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Uno dei risultati più stimolanti della ricerca è l’aver colto la specificità della letteratura italiana istro-quarnerina, che è allo stesso
tempo ambigua e polivalente. Si tratta di un ramo che cresce sul
tronco della letteratura italiana? Appartiene alle letterature croata
e slovena? Altrettanto composita è la conclusione: essa va ritenuta
parte integrante ed inscindibile della letteratura italiana, perché ne
condivide lingua, memoria, ascendenze e modelli culturali, soluzioni stilistiche. Ma è al contempo anche letteratura che riguarda
la Croazia e la Slovenia, perché è prodotta entro i loro confini
statali e ne condivide la storia contemporanea. Essa è certamente
un contributo volto a far crescere la sensibilità di società che imparano a vedere le diversità non più come ostacoli da livellare ma
come forme di vita da valorizzare.

Con questo lavoro si vuole fornire un quadro
della letteraratura istro-quarnerina prodotta
dalla Comunità Nazionale Italiana (CNI) di
Croazia e di Slovenia dalla fine della Seconda
guerra mondiale all’anno 2010.
Accanto alla presentazione degli autori e delle opere di maggior rilievo, gli scopi principali di questa ricerca sono: l’individuazione delle motivazioni sociali, esistenziali, culturali ed
estetiche che spingono la minoranza italiana a
scrivere, individuare le estetiche di riferimento, proporre un disegno di periodizzazione
e di confronto rispetto a quanto stava avvenendo simultaneamente in Italia, evidenziare
il ruolo catalizzatore delle istituzioni (circoli, concorsi, editori, riviste), offrire al pubblico
una bibliografia essenziale e aggiornata, insistere sulla necessità di collocare codesta letteratura regionale all’interno della critica e del
più ampio spazio culturale italiano.
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Un risultato molto evidente di questa ricerca è il conseguimento, in sede
critica, della certezza che l’esodo (circa 200 000 istriani, fiumani e dalmati, per lo più italiani, abbandonano la loro terra natia dopo il suo passaggio alla Jugoslavia) è stato un punto di svolta cruciale per i destini umani
e dunque anche per la letteratura degli italiani rimasti. L’esodo è stato
una lacerazione che a lungo andare presenta ormai una condizione di definitività e che ha perciò determinato conseguenze catastrofiche - tanto
nella sfera materiale quanto in quella mentale - tangibili anche dal punto
di vista del modo di fare e di vivere e specie nella costruzione dell’identità e nella forma della cultura. Da questo punto di vista la letteratura
degli italiani dell’Istria e del Quarnero ha un importante significato documentario, dal quale deriva la storicità del testo, letto ed interpretato
attraverso tutte le sue variabili, da quelle ideologico-culturali a quelle
linguistico-formali.
Ma essa è anche prodotto socio-culturale, che, se considerata per la sua
rappresentatività e aderenza rispetto alla complessità del panorama culturale di un territorio che è stato staccato dalla sua matrice italiana e
poi parcellizzato tra due Stati, si presta pure a una lettura antropologica. Essa presenta comunque un valore aggiunto di natura artistica; non
meno determinante è l’aspetto gnoseologico, cioè la sua capacità di offrire conoscenza.
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1. Agenzie culturali e periodici
di carattere artistico-letterario

G

li anni Sessanta sono stati generosi di promettenti iniziative che, ponendosi degli obiettivi a lunga scadenza, hanno impresso una salutare spinta sinergica alle espressioni artistiche degli italiani in Istria e
a Fiume. Ciò è stato possibile anche grazie alle aperture economiche e politiche
della Jugoslavia verso occidente e, in particolare, verso l’Italia, per quanto siano
state condizionate dai retaggi ideologici diffidenti nei riguardi del pluralismo politico e del libero mercato. Il decennio fu testimone di una “farraginosa distensione” nei rapporti diplomatici fra i due Stati limitrofi. Distensione a varie riprese, messa in predicato dai disaccordi sulla linea di demarcazione confinaria che,
de facto, erano rimasti incandescenti e pronti a divampare in qualsiasi momento
da sotto le ceneri del Trattato di Londra (1954). Essi inevitabilmente culminarono nella prima metà degli anni Settanta, ossia durante e dopo le negoziazioni
degli Accordi di Osimo e in concomitanza con l’irrigidimento del fervore autonomistico-nazionalistico croato di quegli anni.
Nella situazione, a farne le spese, in prima linea, furono gli italiani rimasti
(pure gli esuli avevano mille ragioni per lamentarsi di come il governo italiano
affrontava la loro questione, ma almeno l’incolumità fisica e psichica era garantita), i quali subirono una serie di atti intimidatori accentuati dall’esplosiva miscela del risveglio nazionale croato, condito di recuperi sciovinisti dall’ossessiva
propaganda anti-italiana (sbandierata a gran voce dai centri di potere di Lubiana,
Zagabria e Belgrado), in relazione ai contrasti riguardanti la zona B del Territorio Libero di Trieste. Tra le quotidiane coercizioni a scapito del gruppo etnico
e delle sue istituzioni, ricordiamo la destituzione del vertice dell’UIIF e del suo
presidente Antonio Borme, proprio quando la minoranza riallacciava rapporti
più stretti con la Nazione madre e stava risollevando il capo, tutta protesa nel
recupero dell’identità nazionale. Lo stordimento provocato dalla destabilizzazione del tessuto comunitario e del suo collante fu tale, che negli anni Settanta e
Ottanta sembrò manifestarsi, per i nostri connazionali, il pericolo di un marcato processo di depauperamento e di assimilazione etnica. La ragione sostanziale
15
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del fenomeno fu la rimozione della propria identità linguistico-culturale quale
mezzo di sopravvivenza di fronte alle sempre più difficili condizioni politiche e
sociali. Quindi, se per un verso gli anni Sessanta vanno ricordati come un “periodo lieto”, in virtù del fatto che la minoranza riuscì a darsi una serie di organismi volti alla produzione di cultura e al mantenimento dell’identità, dall’altro
verso gli stessi anni sono stati una stagione buia, contrassegnata per gli italiani
dal timore di dichiarare liberamente l’appartenenza nazionale e perciò dall’impressione di essere cittadini di seconda categoria. Ma, nonostante tutto, in quel
periodo si consolidarono, nacquero o vennero gettate le basi di nuove strutture
mass-mediologiche, scientifiche e letterario-artistiche sulle quali tutt’oggi poggia, assieme alla rete scolastica, la vita culturale della minoranza italiana1.
L’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF), a guerra finita, ha provveduto immediatamente allo sviluppo culturale del Gruppo etnico italiano costituendo vari enti di carattere artistico e convogliando tutte le forze attive in un
programma organico2. Nella consapevolezza del valore preminente della cultura, procedette subito all’indizione di bandi di concorso per l’attività artistica e
letteraria dei connazionali. La casa editrice Edit, nei limiti oggettivi delle proprie
disponibilità finanziarie, nell’ambito e al di fuori dei concorsi, curò la pubblicazione, anche sulla «Voce» e su «Panorama», di opere di autori italiani del territorio. Sono state pubblicate dignitose edizioni del diario partigiano di Eros Sequi
Eravamo in tanti, della raccolta di poesie di Osvaldo Ramous Vento sullo stagno,
del testo storico di Aldo Bressan e Luciano Giuricin Fratelli nel sangue, di due racconti lunghi di Lucifero Martini e Giacomo Scotti, ecc.
Il fervore fu incentivato dall’indizione di concorsi. Il primo, per opere drammatiche, venne bandito nel 1945, quando erano ancora in corso i combattimenti partigiani3. Alcuni mesi più tardi veniva bandito un concorso per la prosa narrativa e per la poesia fidando nella partecipazione di molti testimoni e protagonisti del ‘’travaglio dei recenti anni di oppressione e di lotta’’ causa le «ferite materiali e spirituali inflitte dai lunghi anni di fascismo e di guerra’’4.
Grazie alla spinta stimolante dei concorsi, diventati tradizionali, e, più tardi,
grazie alle rassegne - espressione probante della creatività - molti connazionali
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1

Cfr. Roberto Dobran, L’Esodo dei rimasti - Profilo storico della poesia italiana dell’Istria e di
Fiume 1945 – Urbino, 2000, tesi di laurea, inedito, pp. 108-109.

2

Cfr. Eros Sequi, “Tutto era puro e limpido nella fraternità d’intento”, in «Panorama» n.
11/1979.

3

I risultati sono riportati sulla «Voce del Popolo» n. 73, settembre 1945. La commissione giudicatrice, pur lodando le buone intenzioni di interpretare e valutare la lotta partigiana, diede un
giudizio non troppo esaltante dei lavori presentati. Il concorso non vide un primo premiato; il
secondo premio andò al dramma Reticolati, il terzo a Postazione T 26, mentre ai drammi Il popolo sei
tu, Vera, Fratelli Lupi, Nuovi orizzonti e La nostra ora spettò un premio di consolazione.

4

Vedi «La Voce del Popolo» n. 137, 29 novembre 1945.

Agenzie culturali e periodici di carattere artistico-letterario.

cominciarono ad operare nel campo artistico-letterario e conseguire risultati che
sarebbero stati insperabili o di gran lunga inferiori senza l’azione stimolante e le
lodevoli iniziative di carattere artistico-culturale promosse dall’UIIF5.
Accanto alla casa editrice Edit, fondata nel 1952, nel 1968 viene concepito il
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che nel 1970 dà il via alle attività; nel
1971 iniziano le trasmissioni televisive di Tele Capodistria (impedita dalla nascita nella sua piena funzione sociale dagli ostracismi dei forum politici maggioritari, che hanno immediatamente messo il bastone fra le ruote, rifiutando
di assegnarle le frequenze che ne permettessero la ricezione fin dove termina la
linea dell’insediamento storico degli italiani); nel 1963, nel 1964 e nel 1967 nascono rispettivamente il “Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti” (CPLA),
la rivista trimestrale «La Battana» e il Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”.

5

Cfr. Vera Glavinić, Motivi e valori … cit., pp. 58-59.
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2. La casa editrice Edit: i libri,
«La Battana» e «Panorama»

A

lla fine del Secondo conflitto mondiale l’esodo di gran parte della popolazione di lingua e cultura italiana dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia ha sconvolto l’assetto demografico della regione istro-quarnerina infrangendone rapporti ed equilibri. Questa calamità ha avuto un’incidenza
negativa anche sull’ulteriore sviluppo della pubblicistica in lingua italiana che,
nell’immediato dopoguerra, ha subito una battuta d’arresto, specialmente per la
mancanza di intellettuali in grado di dare un seguito alla locale prestigiosa tradizione giornalistica e pubblicistica italiana ottocentesca e primo novecentesca. In
un contesto storico e sociale profondamente cambiato, in un dopoguerra travagliato e segnato dal contrasto fra i tentativi non sempre occulti di sradicamento
e la strenua resistenza degli italiani istro-quarnerini per sopravvivere, la fondazione nel 1952 della casa editrice Edit di Fiume è stata un momento fondamentale per la rinascita e lo sviluppo della stampa in lingua italiana. L’Edit di Fiume,
il cui fondatore è l’Unione Italiana, è la casa editrice dei prodotti giornalisticoeditoriali rivolti in primo luogo alla Comunità Nazionale Italiana6.
L’Edit ha raccolto, “nel luogo d’origine”, quel che è rimasto della ricca tradizione giornalistica italiana. La stampa periodica italiana in Istria nasce nel lontano 1807 con il «Foglio periodico istriano», settimanale pubblicato a Capodistria,
e prosegue con importanti testate quali le riviste culturali «L’Istria» dello storico
Pietro Kandler (Trieste-Parenzo, 1846), «La provincia dell’Istria» (Capodistria,
1867), «La penna» (Rovigno, 1886), «Il popolo istriano» (Pola, 1898), «Pagine
Istriane» (Capodistria, 1902). Dopo l’annessione alla Jugoslavia, l’Edit ha dovuto “inventarsi” il suo ruolo di editore in grado di rivolgersi ad un gruppo umano che nasceva ex novo come minoranza con la ferma ed ostinata intenzione
6

Distribuiti nelle città e cittadine di Capodistria, Isola, Pirano, Portorose, Salvore, Umago, Torre,
Parenzo, Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Pola, Albona, Fiume, sulle isole di Cherso e di
Lussino, in alcune realtà urbane della Dalmazia quali Zara e Spalato e in qualche centro rurale
della Slavonia (Kutina, Lipik, Ploštine).
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di diventare “soggetto” e “gestore” di informazione. Un’informazione “in” italiano, fatta “dagli” italiani, “sugli” italiani e, in primo luogo, seppur in maniera
non esclusiva, “per” gli italiani e gli italofoni di queste terre7.
L’Edit, fondata ufficialmente nel 1952, pubblica un quotidiano («La Voce del
Popolo»), un quindicinale («Panorama»), un mensile per ragazzi («Arcobaleno»),
una rivista di cultura («La Battana»), libri scolastici e di altro genere. Essi danno
risposta concreta alla realizzazione del diritto costituzionale degli italiani di Croazia e di Slovenia all’informazione nella propria madrelingua, rappresentano un
forte contributo alla vitalità dell’identità italiana “qui e ora”, sono gli strumenti
fondamentali finalizzati alla conservazione della memoria italiana in questi luoghi, alla diffusione della cultura e della lingua italiana in una vasta area a cavallo
tra Italia, Slovenia, Croazia e oltre, alla promozione della convivenza con le popolazioni croata, slovena e di altre nazionalità, alla valorizzazione dei rapporti
di buon vicinato tra i Paesi contermini, alla necessità di ricucire la lacerazione
provocata dalla tragedia dell’esodo che ha colpito sia gli esuli (nel “non essere
più”), che i “rimasti” ( nell’“essere di troppo”)8.
La sua funzione non si esaurisce qui. L’Edit è preposta alla soddisfazione di
tutte le necessità editoriali, vale a dire alla stampa di libri di vari argomenti, quindi anche letterari. Sennonché di opere letterarie fino ai giorni nostri si sono viste
ben poche. Fino al 1952 furono alcune case editrici zagabresi a pubblicare libri
in lingua italiana. In campo letterario appaiono solo alcune traduzioni dal croato in italiano e viceversa. Dopo un lunghissimo periodo di inerte immobilismo,
stiamo assistendo in questi anni di inizio millennio a una serie di importanti iniziative editoriali che rivelano un eccezionale fervore, determinato dall’ansia di
voltare pagina, di chiudere il Novecento per andare alla ricerca del nuovo, ma
anche dal tentativo di coprire vuoti irrisolti del passato e valorizzare la presenza
delle voci contemporanee9. L’Edit sta infatti conoscendo una stagione fortunata
inaugurata qualche anno fa con la collana Altre Lettere Italiane, volta a pubblicare, divulgare e far conoscere l’opera degli autori della CNI. Una collana - garante il direttore Silvio Forza - che nella sua alterità, nella sua diversità rimane
pur sempre letteratura italiana. Una collana che vuole promuovere una prosa e
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7

Cfr. Silvio Forza, sito Internet www.edit.hr

8

Da alcuni anni, infatti, le testate Edit hanno aperto le proprie pagine alle tematiche dell’esodo e
del mondo degli esuli.

9

Questa letteratura, per poter avere una circolazione, era costretta, in molti casi, a sottostare all’incontestabile ortodossia imposta da chi manovrava le leve del potere; è vero altresì che tutta una
serie di barriere volte a separare la libertà creativa dell’artista dalla ricezione del destinatario,
quell’insieme di norme che costituivano la precettistica di regime, avevano finito per fare terra
bruciata intorno al fenomeno letterario. Nonostante questi limiti, nonostante questo pesante pregiudizio arrecato alla libertà d’espressione, la potenza creativa dello scrittore ha trovato, in certi
casi, il proprio sbocco, la propria naturale espressione.

La casa editrice Edit: i libri, «La Battana» e «Panorama»

una poesia che nascono in un contesto sociale e linguistico non (più) italiano e
che proprio per questa ragione sono state e sono espressione di identità, luogo
della conservazione e del recupero della memoria, strumento con il quale tramandare un’eredità culturale intima ma allo stesso tempo di gruppo. Fare letteratura italiana in Istria e nel Quarnero oggi non è soltanto preoccupazione artistica: è un forte segnale di un’esistenza ancora pulsante, è desiderio di rendere
gli “altri” partecipi di un’esperienza tipica da microcosmo e dalla cui particolarità scaturisce un’universalità irripetibilmente preziosa10. L’editoria opera sia per
la conservazione, sia per l’innovazione, al passo con il cambiamento dei tempi,
incentrata sulla diversa gamma di rapporti e di punti di vista che coinvolgono
l’incontro tra le forme di comunicazione. La linea editoriale si propone di dar
voce a chi non ce l’ha o non ce l’ha avuta se non in sparpagliate carte11. Con
una seconda collana, Lo Scampo Gigante, l’Edit si è proposta lo “sconfinamento” letterario, anche svincolandosi tematicamente dallo stretto mondo istriano
e minoritario. Comprende testimonianze letterarie che unitamente ai libri della
collana Altre Lettere Italiane vengono piazzate in molti punti vendita in Italia12.
Lo Scampo Gigante - che, a differenza di Altre lettere italiane, piuttosto che
con lo ieri ed il territorio istroquarnerino preferisce confrontarsi con l’oggi e il
mondo - sposta decisamente l’attenzione sulle nuove generazioni, di quarantenni e trentenni13. Il progetto della collana prevede che una sorta di ritorno dello
“scrittor prodigo” possa suscitare l’interesse di lettori curiosi di comprendere le
contaminazioni della nostra lingua e della nostra letteratura con le trame culturali di chi vive vicino a noi e con noi. Concepire la propria identità di minoranza sempre più implica far fronte a questa complessità e a molte contraddizioni,
mentre ci si presenta “il compito ciclopico, ma irrinunciabile, di provare a in10

Cfr. Silvio Forza, www.edit.hr/editoria/collana

11

Finora sono stati pubblicati L’eredità della memoria e Il ritorno di Mario Schiavato, Foiba in autunno di
Ezio Mestrovich, Una famiglia istriana di Ester Sardoz Barlessi, Granai de pulvaro/Granelli di polvere
di Lidia Delton, Acqua sull’acqua di Ugo Vesselizza, Con voce minima di Gianna Dallemulle Ausenak,
Lotta con l’ombra e altri racconti di Osvaldo Ramous, Herbarium mysticum di Vlada Acquavita, La scelta
di Lucifero Martini, Crinale estremo di Nelida Milani, La scelta di Lucifero Martini, Una voce sommessa
di Adelia Biasiol, Tutte le poesie di Osvaldo Ramous, Il cavallo di cartapesta di Osvaldo Ramous,
Rimembranze fiumane di Ennio Machin, Panorama ristretto di Ester Sardoz Barlessi, Ed ebbero la luna
di Alessandro Damiani, T(t)erra di Laura Marchig e L’alloro di Pound di Mauro Sambi.

12

Se non attraversa la soglia della pubblicazione, il testo non si socializza: occorre che sia trasformato in merce libraria, perché il progetto di chi lo ha concepito attinga il proprio scopo, insediandosi nell’animo dell’utenza. L’Edit non aveva, fino a non tanto tempo fa, una distribuzione
in Italia e di conseguenza il suo mercato era, in cifre, modestissimo. Di recente lo sforzo della
casa editrice è stato ampliato in un progetto generale in cui rifondare tutte le competenze e le
esperienze acquisite con i sistemi più evoluti di stampa, praticando il book on demand e ricorrendo
per il marketing e la promozione al sito Internet www.edit.hr

13

Il primo volume è Ginestre sulla costa - trilogia di Pola di Simone Mocenni, il secondo Femminile
singolare di Carla Rotta, seguiti da Malechiaro di Gianfranco Sodomaco.
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trecciare pazientemente nella ‘corda’ dell’umanità (che risulta tanto più robusta,
quante più storie parziali riesce a connettere tra loro) tutte le varie differenze,
senza proporsi di ignorarle o di azzerarle”14.
Ci sono autori nella CNI che hanno costruito un opus letterario tributario, da
vicino o da lontano, di un retaggio culturale proveniente prima di tutto dall’Italia. È un dato di fatto. Eppure nonostante la persistenza di una tradizione letteraria regionalista e di una dialettalità diffusa e gelosamente difesa, l’Italia non
sente il bisogno di dedicare se non rare pagine all’esistenza della letteratura
istro-quarnerina. Perciò risulta fondamentale che la distribuzione in Italia sia
stata affidata pure all’editrice triestina «Il Ramo d’Oro», la quale da anni sta proponendo opere ed autori che hanno reso nel tempo ciò che Trieste è per definizione nell’immaginario dei lettori italiani: la città delle belle lettere. Tale scelta dell’Edit giova ulteriormente ad una diffusione più ampia delle opere che in
questo modo trovano interesse e pubblico nelle librerie sparse nello Stivale,
quelle in cui i libri degli italiani rimasti in Istria e a Fiume non erano mai approdati. In questo modo è lecito sperare che gli autori di Altre lettere italiane riescano a trovare il proprio posto nel panorama letterario italiano, magari tra le
soffiate e gli scambi tipici di un genuino e partecipato tam tam fra lettori incalliti
e inguaribili di nuove “inquisizioni”.
Non solo nelle vicende editoriali, ma pure nell’ambito della critica letteraria
è importante individuare gli aspetti più profondi e interessanti di tale letteratura
che ha privilegiato ora l’appartenenza ad una grande cultura nazionale (italiana),
ora l’affermazione di una propria identità regionale. Messa in questi termini, la
faccenda riguarda non solo e non tanto le vere o presunte peculiarità stilistiche,
tematiche e/o ideologiche di una reale o presunta “produzione letteraria istroquarnerina di lingua italiana”, ma anche e soprattutto l’atteggiamento di fondo
che ogni area culturale e ogni epoca storica assumono nei confronti della cultura nazionale di cui, volenti o nolenti, gli autori-artisti di cui qui si discute fanno parte.
I supplementi letterari di «Panorama»
Allo scopo di sviluppare l’attività letteraria, al Primo convegno letterario organizzato dall’UIIF e tenutosi a Pola nel giugno del 1960 nacque l’idea di creare
un supplemento letterario all’interno del quindicinale «Panorama» che potesse
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Remo Bodei, La filosofia del Novecento, Roma, Donzelli, 1997, p.175.
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divulgare i lavori in poesia e in prosa. Il primo uscì nel 196015, il secondo16 e il
terzo17 nel 1961. I Supplementi suscitarono a mano a mano l’esigenza di dare
vita ad una vera e propria rivista letteraria, la quale nascerà nel 1964 con il nome
di «La Battana». Pure dopo la fondazione della rivista, «Panorama» continuerà a pubblicare sulle sue pagine articoli di carattere letterario, commenti, saggi,
racconti, poesie, ecc., tanto che nel 1987, in occasione dei festeggiamenti per il
trentacinquesimo anno di vita del quindicinale, uscirà l’Antologia della Piccola biblioteca di Panorama18.
Del quindicinale «Panorama» il CRS di Rovigno ha pubblicato un bilancio dei
primi 30 anni di vita nel volume Panorama-Indici delle annate 1952-1982 (Rovigno,
1982-83) a cura di Antonio Miculian con una presentazione del curatore e saggi
introduttivi di Luciano Giuricin ed Ezio Mestrovich. Quest’opera di oltre quattrocento pagine, è di per sé una guida storica attraverso tre decenni di eventi
politici, sociali, culturali della comunità nazionale italiana e del territorio del suo
insediamento storico, con articoli e saggi che spaziano sui più disparati campi,
sicché – anche se circoscritto nel tempo - quel volume resta prezioso strumento
di consultazione per tutti coloro che si occupano della storia, dell’attività e del
ruolo del gruppo nazionale italiano in Jugoslavia. Il curatore suddivise il repertorio in: Unione degli Italiani, i Circoli italiani di cultura (diventati poi Comunità
degli Italiani), le scuole, il Dramma Italiano, la casa editrice Edit e i mass media,
le attività artistico-letterarie, la vita della minoranza italiana, la storia della lotta
popolare di liberazione e del movimento operaio. Al Centro di Ricerche Storiche e alla stessa Edit, che continua a pubblicare «La Battana» e «Panorama» insieme al quotidiano «La Voce», spetta il compito di fornire nuovi repertori aggiornati di quelle pubblicazioni.
15

Supplemento n. 1, in «Panorama» nn. 23-24/1960. Conteneva poesie di Lidia Belavich, Silvano
Sau, Anita Forlani, Umberto Matteoni, Claudio Ugussi, il racconto La morte della cicogna di
Eros Sequi, una serie di liriche del poeta belga Arthur Haulot, presentate da Osvaldo Ramous.
Seguivano articoli su Ungaretti, sul poeta sloveno Ciril Zlobec, su Richard Wright in occasione
della morte, ecc.

16

Supplemento n. 2, in «Panorama» nn. 5-6/1961. Era dedicato alla presentazione delle riviste
culturali in Italia e alla letteratura anglosassone.

17

Supplemento nn. 3-4, in «Panorama» nn. 11-12/1961. Era di umanità varia, riportava i risultati
del concorso di poesie dell’Unione, scritti di Ramous sulla Comunità europea degli scrittori e
sul poeta svedese Artur Lundkvist. Nel 1962 nel Supplemento uscivano l’intervista di Ramous a
Ivo Andrić, commissionata dalla RAI, unitamente alla traduzione di un brano tratto da Gospođica
[La signorina], dal titolo Il sogno di Rajka e una traduzione di Domenico Cernecca di un brano di
Ranko Marinković dal titolo Che cosa c’è nel sacco, cosa morta o cosa viva?

18

Con quindici racconti di Ramous e altri racconti e poesie di Gianna Dallemulle, Romano
Farina, Lucifero Martini, Eros Sequi, Alessandro Damiani, Gino Sirola, Lidia Belavich, Mario
Cocchietto, Anita Forlani, Bruno Gardina, Umberto Matteoni, Egidio Milinovich, Silvano Sau,
Claudio Ugussi.
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Percorsi e funzioni della rivista «La Battana»
La pubblicistica in lingua italiana ha svolto un ruolo importante nella convulsa avventura storica e ideologica del Novecento istriano. Il patrimonio documentario conservato nelle pagine di giornali, fogli, quaderni e riviste rappresenta tuttora un polo di riferimento inevitabile per l’indagine della storia, della
società e della cultura istriane. Osservando l’affollato panorama dei periodici, si
nota come nel corso di tutto il Novecento le riviste in lingua italiana nell’Istroquarnerino abbiano assolto quel compito che Walter Benjamin considerava primario per ogni rivista: hanno trasmesso “lo spirito del tempo”19. Questo significa che le riviste hanno registrato i cambiamenti politici, sociali ed economici
della società istro-quarnerina inserita nel corso del XX secolo in realtà statuali diverse, hanno riportato contraddizioni e progressi, hanno segnalato interessi letterari, filosofici e scientifici, hanno alimentato l’immaginario collettivo.
L’esemplare longevità della «Battana» (ha più di cinquant’anni) è in parte sicuramente dovuta alla mai rinnegata intenzione di essere un luogo di convergenza
di forze riflessive e creative intorno a un’idea di cultura e letteratura non avulsa
dal contesto sociale e civile, un luogo privilegiato di scambio e confronto d’idee,
uno spazio aperto alla conoscenza del mondo letterario ed extraletterario, con
un criterio invariato nel tempo: problematico, interdisciplinare e senza alcuna
presuntuosa pretesa di completezza. Nel suo lungo cammino mai è stata una
rivista tematicamente esclusiva bensì inclusiva, non ha avuto né ha voluto un
modello forte cui ispirarsi, né è stata espressione di un’intellettualità elitaria. Si
è fatta carico d’informare e di stimolare la riflessione, ed è stata per anni, come
osserva Alessandro Damiani, “(…) un valido canale di trasmissione per sentimenti e umori, luogo d’incontri e dibattiti con la chiamata di esponenti delle
due culture dalle sponde dell’Adriatico, punto di riferimento per l’esaltazione di
un’identità culturale altrove conculcata o negletta”20.
In una delle tante occasioni di intervento pubblico, il presidente dell’Unione
degli Italiani Antonio Borme criticò “l’atteggiamento di certi ambienti e circoli
d’oltre confine” che, facendosi “paladini non troppo appropriati” degli italiani
dell’Istria e di Fiume, dimostravano di fatto inimicizia nei loro confronti, tutt’altro che sereni ed obiettivi nel giudicare la posizione della comunità dei rimasti,
mossi da “sollecitazioni emotive, da passioni anacronistiche”. Borme ritenne
che “della nostra etnia si faccia uso inopportuno per conseguire fini di carattere
effimero nella movimentata arena della politica italiana”. Al tempo stesso, rivol-
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Walter Benjamin nell’Annuncio della rivista «Angelus Novus» fondata nell’autunno del 1964
come “trimestrale di estetica e critica”, La Nuova Italia, Firenze.
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“A colloquio con Alessandro Damiani”, «La Battana», n. 106, anno XXIX, dicembre 1992, Edit,
Fiume, p. 5.

La casa editrice Edit: i libri, «La Battana» e «Panorama»

gendosi alle autorità jugoslave, rivendicò il rispetto “delle istanze peculiari della
nostra battaglia per la piena affermazione sociale e culturale”, ed il ruolo di ponte, con l’Italia, del gruppo etnico italiano rimasto in Istria e nel Quarnero, “allo
scopo di approfondire la conoscenza reciproca, di diffondere la cultura italiana
tra i popoli jugoslavi e quella jugoslava tra il popolo italiano”. Aggiunse:
Si è fatto già qualcosa per il raggiungimento di tale meta: sono stati organizzati convegni letterari, ai quali sono intervenuti scrittori italiani e
jugoslavi, seminari di lingua e cultura italiana destinati ai docenti delle
scuole dell’Istria (…), cicli di conferenze. Per il medesimo fine è stato pubblicato il libro Fratelli nel sangue [di Luciano Giuricin e Aldo
Bressan], che valorizza il contributo dato dal combattente italiano alla
Resistenza dei popoli jugoslavi nel corso della Seconda guerra mondiale, ed è uscito il primo numero della rivista di cultura «La Battana»,
alla quale hanno dato o promesso il proprio apporto insigni rappresentanti della cultura italiana e jugoslava; i nomi di due Nobel, Salvatore
Quasimodo e Ivo Andrić, che inaugurano questa collaborazione, sono
garanzia sufficiente del successo dell’iniziativa. La rivista dovrà divenire veramente un punto d’incontro e un ponte per la diffusione nei due
sensi delle creazioni artistiche delle due nazioni, alle quali si uniranno
le opere valide dei giovani poeti e letterati del gruppo etnico21.

Bruno Maier, nella presentazione del primo fascicolo, scriveva:
Confini pure aperti come quelli che uniscono Jugoslavia e Italia creano inevitabilmente un rischio di ristagno culturale nella lontananza dalla cultura madre; all’attività letteraria e culturale in genere degli
italiani dell’Istria e di Fiume «La Battana» vuol porgere, da un lato,
un contributo contro i pericoli della provincializzazione minoritaria
e, dall’altro, la presenza viva della cultura italiana e jugoslava; e, insieme, sostenere i fermenti e le speranze di partecipazione attiva alla
creazione letteraria22.

21

Questa ed altre citazioni di Antonio Borme riferite nel presente capitolo sono tratte dal volume:
Antonio Borme, La minoranza italiana in Istria e a Fiume, scritti e interventi dal 1964 al 1990 in difesa
della sua identità e della sua dignità civile, Centro di Ricerche Storiche, Rovigno, Etnia III, TriesteRovigno 1972.
Nato a Trieste il 20 gennaio 1921 da genitori rovignesi rientrati con la famiglia nella città natale
nel 1924, Antonio Borme visse a Rovigno fino agli ultimi giorni della sua vita. Morì inaspettatamente il 6 agosto 1992 a Pola.
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Bruno Maier, Presentazione del primo numero della rivista «La Battana», Fiume, Edit, ottobre
1964.
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Si è sempre affermato, a proposito della nascita della rivista, che i padri fondatori furono Martini, Sequi e Turconi. L’asserzione merita qualche precisazione. I tre, effettivamente, guidarono la rivista dall’ottobre 1964 al settembre
1989, per venticinque anni. Ma non ne furono i padri fondatori, come invece
si legge nella prefazione redazionale ai numeri 151-152 del 2004 col quale «La
Battana» festeggiò i suoi primi quarant’anni di vita, e nel testo dell’intervista di
Laura Marchig a Sergio Turconi, pubblicato nello stesso numero. In esso si dice
testualmente che la rivista nacque “in un’osteria di Pola, la sera del 4 ottobre
1964 davanti a un bicchiere di vino” per decisione di Sequi, Martini e Turconi,
che, seduti intorno al tavolo, “decisero di fondare «La Battana»”23. Ma proprio
nel medesimo numero della rivista la poetessa Anita Forlani si richiama giustamente al “Circolo dei poeti, letterati e artisti” (CPLA), citando il volume La Comunità rimasta, il libro bianco della Comunità Nazionale Italiana pubblicato dal
CIPO di Pola nel 200124. In esso si ricorda che l’idea di creare un’associazione
che riunisse i poeti, gli scrittori e gli artisti operanti nell’ambito dell’Unione degli
Italiani era nata in occasione del primo incontro dei poeti connazionali, avvenuto nel 1962 a Fiume, presso il locale Circolo Italiano di Cultura. E già allora,
ricordano i partecipanti ancora viventi, quegli stessi che si ritrovarono poi a Rovigno in giugno e in agosto l’anno successivo, fu deciso di “fondare una rivista
di cultura con funzione di ponte fra le due sponde”. Nel 1964, a Pola, si trattò
soltanto di creare la redazione, e uomini più idonei di Sequi, Martini e Turconi
in quell’epoca non se ne potevano trovare. Anche perché essi erano stati fra coloro che avevano sin dall’inizio appoggiato l’idea di varare la rivista25.
Nella prima stagione della testata Eros Sequi svolse un ruolo registico di primo piano, affiancato da Lucifero Martini e da Sergio Turconi. Essi consacrarono molti anni alla rivista e la diressero fino al 1988, coadiuvati nel tempo da
molti validi collaboratori, tra i quali Ezio Mestrovich. La rivista venne fondata
a quindici anni dall’uscita del primo volume di «Arte e lavoro» e si diede il compito di svolgere, come si è già accennato, una funzione di mediazione e quindi realizzare le aspirazioni annunciate nel 1951, nell’unico numero della rivista
«Orizzonti»26. In essa tale ruolo di mediazione è molto accentuato, mentre è

26

23

“La Battana degli archetipi: rivista ponte fra le culture a contatto”, in «La Battana» nn. 151152/2004.
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Anita Forlani, “La Battana: riflessioni e ricordi”, in «La Battana» nn. 151-152/2004.
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Osvaldo Ramous, venutosi a trovare in radicale contrasto politico e personale con gli altri tre, fu
lasciato fuori e non collaborerà mai alla rivista, dichiarandosi polemicamente addirittura “estraneo alla minoranza italiana” dell’Istria e del Quarnero.
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La rivista «Orizzonti» è stata pubblicata una sola volta nel 1951. Pur se priva di continuità, è stata
la base di partenza per l’edificazione de «La Battana».
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poco avvertibile una presenza appropriatamente speculare degli scrittori e degli
artisti italiani dell’Istria e del Quarnero.
Il programma della prima serie aveva, oltre che un carattere letterario, anche
un carattere politico. Proprio perché nata come rivista “di confine”, la redazione non concepì il confine come una linea di separazione bensì come un luogo
d’incontro e di contatto tra culture. Per la redazione si trattava di trasformare un
punto di debolezza in un punto di forza e aprirsi, dopo aver scongiurato l’autoconfinamento, al confronto attivo con gli scrittori italiani e con gli autori della
Jugoslavia proposti in traduzione. Partita con queste premesse, la rivista offrì
argomenti di riflessione al di qua e al di là del confine, fornì spunti per nuove
ricerche e nuove problematizzazioni e si propose come sede di un “amichevole
e libero appuntamento” che deve avvenire “al di là di ogni preclusione che non
sia quella della validità umana ed estetica”27. Geograficamente, culturalmente e
politicamente la regione istro-quarnerina è stata sempre stretta tra confini così
ravvicinati che l’hanno condizionata e l’hanno infine costretta ad un “luogo dei
confini”. Al momento della fondazione della rivista, il collegio redazionale seppe prendere atto della feconda complessità regionale e collocò la creatività culturale al centro di un’esigenza di scambio e apertura, ospitando apporti provenienti da saperi all’apparenza lontani, ma che potevano confrontarsi per offrire
reciproche occasioni d’arricchimento. La redazione trasformò una posizione di
periferia e di marginalità, in cui avveniva l’incontro tra culture, in posizione di
centralità. Lo scopo di questa operazione era scongiurare - per quanto possibile - la provincializzazione.
Il primo numero della «Battana», come ogni pubblicazione primogenita, riveste un’importanza particolare anche a livello storico. Di seguito si riporta un
passo tratto dalla presentazione in cui la redazione annuncia un’idea di cultura
di chiaro respiro europeo. Anche in futuro la rivista manterrà questa direttrice
fondamentale tanto che, nonostante le sei diverse fasi attraverso le quali è passata, essa ha salvaguardato immutate nel tempo l’unitarietà di un’idea e l’organicità di un lavoro delegato a testimoniare la presenza di una cultura specifica e
proiettata alla ricerca di nuovi canali di dialogo e confronto con altre realtà:
A vent’anni, o giù di lì, dalla fine della guerra gli italiani della Jugoslavia promuovono una rivista che, superando una situazione di margine
ai confini di due culture, ne esalta invece la posizione di incontro tra
esse. Confini pure aperti come quelli che uniscono Jugoslavia e Italia
creano inevitabilmente un rischio di ristagno culturale nella lontananza dalla cultura madre; all’attività letteraria e culturale in genere degli italiani dell’Istria e di Fiume «La Battana» vuol porgere, da un lato,
27

Dalla presentazione del primo numero de «La Battana», n. 1, anno I, ottobre 1964, Edit, Fiume, pp.
1-2.
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un contributo contro i pericoli della provincializzazione minoritaria e,
dall’altro, la presenza viva della cultura italiana e jugoslava; e, insieme,
sostenerne i fermenti e le speranze di partecipazione attiva alla creazione letteraria28.

Nei primi anni Sessanta gli intellettuali dell’Istria e di Fiume s’investirono
dell’oneroso ma gratificante compito di fungere da ponte e da cerniera tra due
Paesi e due culture. Nel passo che segue il corpo redazionale dichiara le nobili
convinzioni di cui era animato:
Diversità di svolgimenti storici, di tradizioni culturali, di ordinamenti
sociali possono offrire, più che difficoltà, interessanti elementi di raffronto e di riprova; tanto più tra due popoli che la contiguità territoriale e la naturale complementarità hanno da sempre invitato all’incontro
e allo scambio, anche delle idee29.

I redattori Sequi, Turconi e Martini avevano compreso che era arrivato il momento di tentar di sanare le ferite rimaste aperte dopo il Secondo conflitto e di
attenuare almeno le incomprensioni che all’indomani della fine della guerra, e
specialmente dopo l’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia,
avevano reso difficili, se non addirittura impossibili, i rapporti umani e impedito
gli scambi culturali tra i due Paesi. In un clima più disteso, in cui le due nazioni confinanti scelsero in comune accordo la via della collaborazione, nell’Istroquarnerino ebbe inizio un processo di estensione e di potenziamento della politica culturale. L’editoriale del primo numero della «Battana» attesta il ruolo
determinante che l’intellighenzia italiana dell’Istro-quarnerino assunse in quel
preciso momento storico, in cui si rendevano necessari il confronto e la discussione: la Comunità Nazionale Italiana si fece carico di quella funzione di ponte
che un’etnia è chiamata a svolgere in ambienti dove convivono popolazioni e
culture diverse ma non avverse.
Per conoscere i motivi politico-ideologici che presiedono alla fondazione
della rivista è particolarmente illuminante la ricostruzione che dei suoi orientamenti culturali fa - a posteriori - Francesco Demarchi, nel saggio “Indirizzi culturali della rivista fiumana «La Battana»”30. Nel contributo, pur evidenziando il
ruolo positivo di ponte tra culture che «La Battana» svolse egregiamente nella
sua prima stagione, Demarchi mette in luce i retroscena politico-ideologici che
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Ivi, p. 2.
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Francesco Demarchi, “Indirizzi culturali della rivista fiumana «La Battana»”, «La Battana», n.
125/1997.
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determinarono la nascita della rivista, sottaciuti da Eros Sequi nella dichiarazione programmatica. Demarchi rileva che la rivista, pur mirando all’elevamento
ed alla tutela delle tradizioni e della cultura nazionale degli italiani, nacque con lo
scopo di contribuire all’educazione ideologica e politica degli appartenenti alla
Comunità Nazionale Italiana “nello spirito della fratellanza socialista” , al pari
degli altri organi di stampa pubblicati dalla casa editrice Edit di Fiume. Pur con
tutti i limiti derivanti dall’esser nata in un periodo d’indottrinamento politico e
ideologico in cui non era ancora “realistico attendersi una funzione stimolante
e promozionale degli istituti del gruppo nazionale, irreggimentati sul piano politico e ‘programmati’ su quello ideologico”31, la lunga prima stagione de «La Battana» resta una testimonianza preziosa di un’avventura intellettuale, dalla quale
anche a distanza di tempo promanano valori culturali e umani imprescindibili, che vanno anzi rivendicati e riproposti: di creatività, di solidarietà, di dignità umana oltre che nazionale. Non si può mancare, infatti, di sottolineare uno
dei meriti precipui della prima serie: l’aver compiuto un’opera di divulgazione
culturale a “doppio senso”. Infatti, le pagine del periodico ospitavano lavori di
autori italiani che così diventavano meglio conosciuti in Jugoslavia, e lavori di
autori appartenenti al gruppo nazionale italiano e di scrittori jugoslavi che venivano proposti ai lettori d’oltre confine. è indubbiamente singolare vedere le
poesie di Salvatore Quasimodo o di Mario Luzi accanto a quelle dei debuttanti
Umberto Matteoni e Mario Cocchietto, trovare nello stesso numero della rivista un brano di Ivo Andrić e un racconto di Italo Calvino, un contributo di Gillo Dorfles e le riflessioni di Mladen Machiedo e Jakša Zlobec, rispettivamente
sulla giovane poesia croata e sulla giovane poesia slovena. Gli esempi riportati
indicano quale fosse stata la politica culturale che orientava le scelte della prima
redazione e rivelano come, in una chiara prova di multiculturalità, nella rivista
fossero presenti “sia i testi critici (recensioni a opere delle letterature della Jugoslavia e della letteratura italiana contemporanea), sia i testi di autori delle due
letterature nazionali e di scrittori del Gruppo nazionale italiano, opportunamente dosati e scelti ai livelli più alti”32.
Un altro merito che va riconosciuto al primo collegio redazionale è d’aver
organizzato una serie di convegni e d’incontri tra esperti di letteratura in Italia e
in Jugoslavia. I convegni furono, di fatto, l’obiettivo di più vasta portata realizzato dalla prima redazione33. Lo stesso collegio redazionale ha sempre puntato,
31

“A colloquio con Alessandro Damiani”, «La Battana», n. 106/1992, p. 7.

32

Elvio Guagnini, Rapporti e mediazioni culturali in alcuni periodici italiani dell’Istria e di Fiume, in Il
gruppo nazionale italiano in Istria e a Fiume oggi. Una cultura per l’Europa, a cura di Giorgio Padoan e
Ulderico Bernardi, Ravenna, Longo editore, 1991, p. 33.

33

Il primo convegno, che vide la partecipazione di venticinque scrittori (tra i quali Andrea
Zanzotto, Cesare Segre, Diego Valeri, Fulvio Tomizza, Vlado Gotovac, Ciril Zlobec, ecc.) si
tenne ad Abbazia nel maggio del 1965 ed ebbe per tema La letteratura oggi: attualità d’un impegno.
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per lo più, alla pubblicazione di inediti34. Il bilancio della prima fase de «La Battana» è indubbiamente positivo: l’impegno politico e l’impronta ideologica evidenti nelle edizioni dei primi anni Sessanta e degli anni Settanta non oscurano i
meriti della rivista. Presentando un consuntivo della prima serie del trimestrale
Elvio Guagnini scrive:
Proprio perché destinata ai lettori di almeno due Paesi diversi, con tradizioni differenziate anche all’interno del territorio nazionale per la presenza di gruppi nazionali e lingue diverse, anche multiple, «La Battana»
si è sempre sforzata di puntare sull’essenziale e di realizzare nei propri
Civiltà industriale e tecniche espressive. Con questo primo convegno si diede l’avvio a tutta una serie
di incontri con cui la redazione realizzò lo scopo al quale si era ispirata al momento della fondazione: avvicinare le due sponde dell’Adriatico. Di seguito si elencano i convegni più importanti
organizzati dalla rivista: La poesia dialettale dell’area linguistica veneto-istriota, Rovigno, ottobre 1972 (i
lavori sono pubblicati in «La Battana», nn. 30-31/1973; il fascicolo comprende anche un’antologia di testi intitolata Italiani in Jugoslavia, panorama dell’attività letteraria); La poesia del gruppo nazionale
italiano in Jugoslavia, Fiume, giugno 1975 (i lavori sono pubblicati in «La Battana», n. 38/1976);
L’attività culturale degli italiani nella Guerra popolare di liberazione jugoslava, Fiume, aprile 1977 (i lavori
sono pubblicati in «La Battana», n. 43/1977); La letteratura di confine, Abbazia, aprile 1983 (i lavori
sono pubblicati in «La Battana», n. 69/1983); Storia e letteratura nel secondo dopoguerra: analisi di un
rapporto nella regione Friuli-Venezia Giulia e Istria-Fiume (Croazia e Slovenia), Trieste, dicembre 1984 (i
lavori sono pubblicati in «La Battana», n. 75/1985); I memorialisti della Guerra popolare di liberazione
e della Resistenza dell’Istria, di Fiume e del Friuli-Venezia Giulia, Rovigno, novembre 1985 (i contributi sono pubblicati in «La Battana», n. 79/1986); Il Convegno internazionale degli scrittori di frontiera,
Portorose, febbraio 1987 (i saggi sono pubblicati in «La Battana», n. 84/1987); Identità-Alterità
(atti nel numero speciale della «Battana» del 1995); Fiume: itinerari culturali (i lavori sono pubblicati
nel numero speciale della «Battana» del 1997); Storia e cultura dell’Istria e della Dalmazia nel contesto
della storia veneta ed europea, Venezia-Pola-Rovigno, marzo 1995; Venezia e Croazia: un’eredità culturale
per l’Europa contemporanea, Fiume, giugno 1997 (i saggi dei due ultimi convegni sono stati raccolti
in un numero speciale della rivista intitolato Moderno veneziano, pubblicato nel 1998). Ai convegni, dove già nei primi anni Sessanta dello scorso secolo si parlava di multiculturalità, di poesia
concreta, di pittura concettuale, nacque l’idea della pubblicazione di una serie di antologie poetiche monotematiche (ne furono dedicate alla poesia italiana, serba, macedone, delle minoranze
albanese, romena e slovacca della Jugoslavia, e così via. Oltre ai convegni dedicati ad argomenti
letterari e culturali in senso lato, un convegno è stato dedicato alla cinematografia, specialmente
per merito di Lucifero Martini. «La Battana» ha inoltre segnalato alcune importanti ricorrenze. Il
numero 33/1974 del periodico è tutto dedicato a Niccolò Tommaseo di Sebenico, nel centenario
della morte. La scelta di rendere omaggio a Tommaseo, “che unisce in sé origini italiane e slave”,
si armonizza con il ruolo di ponte fra due culture, di cui la rivista si era fatta carico. Il numero 86
(dicembre 1987) è dedicato invece a Umberto Saba, a trent’anni dalla scomparsa.
34
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Un esempio è dato dalle quaranta liriche di Biagio Marin inserite nel numero 32/1974, corredate
da un commento di Sergio Turconi. Le liriche costituiscono la raccolta Timpi passai. Esse formano un canzoniere che esalta il mondo marinaio gradese, esprime la passione sensuale del poeta,
rivela il sentimento fresco verso la natura e il senso del tramonto della vita, che va vissuta fino
in fondo con dignità, perché solo la morte, unica certezza che abbiamo, è l’ultima fermata del
nostro transito terreno. Turconi rileva il posto centrale dell’opera di Marin nell’ambito della lirica
dialettale italiana che, anche per il lungo lavoro del poeta gradese, non può essere considerata
poesia minore.
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bilanci critici sforzi di economia ragionativi e dimostrativi, evitando dispersioni e perdite di energie35.

I comitati redazionali della rivista sono tra i più variegati e ognuno si presenta con una propria cifra stilistica, dettata dal tipo di interessi, dalla metodologia
di lavoro, dalla ricerca di relazioni e di connessioni tra varie caratterizzazioni del
fare artistico. Nel 1989 «La Battana» aprì un nuovo ciclo. A guidarla c’era una
generazione di giovani intellettuali: Elvio Baccarini, Ezio Giuricin e Maurizio
Tremul. La seconda serie (1989-1992) presenta un taglio assai diverso rispetto
alla prima, più coinvolgente in senso ideologico e politico che non in senso letterario. Su questo cambiamento d’indirizzo influirono, oltre alla giovinezza e
alla spregiudicatezza della nuova redazione, i mutamenti intervenuti nell’assetto
socio-politico ed istituzionale della Repubblica jugoslava (la morte di Tito nel
1980 con il conseguente cambio a livello dirigenziale dello Stato), i quali investirono ovviamente anche l’Istro-quarnerino, interessando e condizionando la vita
della comunità italiana. Negli indirizzi programmatici della nuova serie, i redattori si dicono convinti che “l’unica strada da seguire sia quella del rinnovamento, dell’aggiornamento degli obiettivi e delle strategie” (...) secondo “un nuovo
concetto di impegno culturale. Un impegno rivolto non più - o non solamente - a rigenerare e ricostruire le potenzialità creative dell’etnia, ma soprattutto a
rifondare i valori sociali su cui si basano le prospettive di crescita e le speranze
della nazionalità. Non ci si deve accontentare di riprodurre le potenzialità, le risorse e le strutture del gruppo etnico ‘così come sono’. Bisogna tentare di cambiarle, di rinnovarle”. Propositi di rinnovamento, dunque, stanno alla base della
nuova serie, tesa a “contribuire alla ‘rifondazione’ di un’etnia che deve liberarsi
dalle pastoie e dai limiti che le sono stati imposti da un’inaccettabile condizione di
minoranza, preludio di un irreversibile sradicamento”. Riassumendo: per un verso si ritorna all’impegno, inteso ora come polarizzatore del nesso cultura-politica e come evidenziatore dei “fattori di crisi” da convertire in “fattori evolutivi”, e dall’altro verso si toglie il primato ai fatti artistico-letterari a favore delle
scienze umanistiche36.
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Elvio Guagnini, Rapporti e mediazioni culturali…, cit., p. 34.
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Roberto Dobran, L’Esodo dei rimasti … cit. Per maggiore completezza e per ricalcare l’ampio
respiro con il quale i redattori intendevano dispensare la rivista da “un lungo ma affascinante
viaggio verso nuovi orizzonti”, si riportano qui di seguito ulteriori passi, tratti dagli Indirizzi
programmatici della «nuova serie» che chiariscono le loro idee innovative e anticonformiste: ”Assolto
ampiamente il compito di lottare contro i ‘pericoli della provincializzazione minoritaria’ a sostegno di ‘tutti i fermenti di partecipazione attiva alla creazione letteraria’, oggi la pubblicazione
deve (... ) diventare uno strumento d’analisi, di dibattito e di confronto sulla realtà dell’Etnia. (...).
È per questo motivo che, a nostro avviso, deve essere estesa la sfera di interessi della testata dando vita ad un approccio interdisciplinare ai grandi temi della nazionalità (e delle etnie in generale).
È indispensabile che il discorso da avviare si apra all’apporto di tutte le materie d’indagine - dalla

31

Capitolo VII | I nodi del progetto culturale

Con il numero doppio 93-94, incentrato sul dibattito di grandi idee e problematiche etniche, la testata attuò una radicale e coraggiosa svolta programmatica, trasformandosi in “rivista-movimento” 37. Il numero tematico Etnicità e Stato
ospita trentaquattro contributi di intellettuali appartenenti a sfere linguistiche,
politiche e nazionali diverse, ma tutti accomunati da un medesimo spirito democratico e progressista38. Senza la pretesa di dare risposte definitive, nei loro
interventi gli autori offrono delle proposte per una riflessione riguardante determinate questioni nodali: alle soglie del terzo millennio qual è, e quale sarà in
futuro, il ruolo delle minoranze in seno allo Stato di cui fanno territorialmente
parte? quale tipo di Stato e quale politica possono realizzare le legittime aspirazioni delle minoranze etniche? Confidando “nella democrazia che rispetta l’individualità e protegge le diversità, comprese le forme minoritarie”39, la redazione vedeva nei contributi alcuni punti di riferimento per lo studio e la comprensione della realtà istro-quarnerina.
La seconda serie, pur aprendosi più specificatamente a tematiche sociali e politiche, non trascurò la letteratura. Si fece carico, tra l’altro, della pubblicazione
di due romanzi: Martin Muma di Eligio Zanini (numero doppio 95-96/1990) e
Il sergente Darko (numero doppio 103-104/1992) di Armando Grmek Germani40. Ma alla redazione della seconda serie va riconosciuto specialmente il merito
d’aver iniziato a focalizzare e ad illuminare nei primi anni Novanta il fenomeno
della diaspora, lo scomodo ed imbarazzante tema dell’esodo ed i segni umani,
letterari e culturali da esso espressi. Con una coraggiosa operazione culturale
i giovani membri della redazione intesero affermare il diritto alla memoria, risociologia alla storia, dalle scienze del territorio alla filosofia, dall’etnologia alla linguistica - per
(...) proiettare il suggestivo mondo della nazionalità in un contesto più ampio, europeo, internazionale, per sviluppare un dibattito teso a valorizzare il piano delle ‘infinite diversità del reale’,
l’essere delle minoranze (di tutti i tipi, non solo nazionali) nella società contemporanea”.
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Nella Premessa di Nelida Milani Kruljac alla «Battana», n. 125/1997, p. 8.

38

Si elencano di seguito, in ordine alfabetico, alcuni degli autori presenti nel volume con il titolo dei rispettivi interventi: Ulderico Bernardi (La cultura delle autonomie per l’autonomia della cultura), Antonio Borme (La comunità italiana tra etnicità e Stato), Alessandro Damiani (Una proposta
di rifondazione), Diego De Castro (Oltre Osimo), Franco Juri (Questione nazionale e sofismi ideologici),
Alexander Langer (Dalla politica del confronto alla cultura della convivenza), Predrag Matvejević (Che
cosa ci unisce), Ezio Mestrovich (La minoranza? Sta al di qua), Nelida Milani Kruljac, Srđa Orbanić
e Nataša Musizza (Dal contatto delle lingue alla deprivazione linguistica), Furio Radin (Il sentimento di
inferiorità nazionale: è per forza uno svantaggio?), Stelio Spadaro (Pensare il mondo nuovo, qui), Marino
Vocci (Una porta aperta).

39

Ezio Giuricin e Maurizio Tremul, “Etnicità e Stato: riflessioni introduttive”, «La Battana», nn.
93-94/ 1989, p. 21.

40

Armando Grmek Germani, nato a Trieste nel 1929, si è trasferito a Capodistria nel 1945. Si è
dedicato alla scrittura, nella quale ha espresso un sentimento di sofferta partecipazione per le
sorti del piccolo mondo capodistriano.
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stabilire un dialogo bruscamente interrotto con il passato, e “ricucire le trame
spezzate di una cultura che si innalza al di là dei confini degli Stati”41. Con queste premesse sono stati pubblicati due volumi doppi: il primo, che comprende i
numeri 97 e 98, è uscito nel settembre del 1990 con il titolo Letteratura dell’esodo.
In una eccezionale cornice di saggi e riflessioni il volume raccoglie i contributi
originali firmati da importanti nomi come Francesco de Nicola, Gino Brazzoduro, Giuliano Manacorda, Gilbert Bossetti, Fulvio Tomizza, Ciril Zlobec, Carlo Tullio Altan e tanti altri42. Il secondo volume, che include i numeri 99, 100,
101 e 102 uscito all’inizio del 1991, è intitolato Pagine scelte: i testi e le opere e presenta una rassegna di brani tratti dalle opere più rappresentative della letteratura
dell’esodo. Il profilo critico-letterario degli autori e la scelta dei brani antologici
sono stati curati da Elvio Guagnini e da Bruno Maier. I brani antologici, ospitati
in quasi cinquecento pagine, completano il discorso dei saggi e degli studi critici
del primo volume. Nella prefazione intitolata Le ragioni di un percorso la redazione
spiega le motivazioni dell’iniziativa culturale:
Il senso dell’operazione condotta dalla Battana è di non soggiacere ai
ricatti del tempo e dell’oblio, alle ferite inferte agli uomini di queste terre dall’inclemenza della storia. Di trarre dalla nostra esperienza difficile e particolare una “ragione - come insegna Paolo Santarcangeli - per
essere più saggi”. Di ritrovare, con la dignità dell’impegno, dovere di
tutte le minoranze, la capacità di innalzare la nostra condizione a simbolo universale “di un legame che deve andare al di là dei fatti storici
e politici”43.

Il faticoso processo di ricomposizione e di riconciliazione tra le due “anime” della popolazione italiana autoctona dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia,
tra gli ‘andati’ ed i ‘rimasti’, era visto dai membri della giovane redazione come
un percorso indispensabile per dare un senso alla difficile esperienza dell’esilio
e per riscattare (con l’impegno a favore della continuità della presenza italiana
nell’Istro-quarnerino e in Dalmazia) la sofferenza subita da un popolo ingiustamente diviso dagli accadimenti storici. Lo scopo dell’iniziativa era ricongiungere
ciò che era stato lacerato per far fronte al debito contratto con la storia.
Con la disgregazione della Jugoslavia e la costituzione di nuovi Stati, si chiude una stagione politica e si apre un’ennesima pagina della storia dell’area istro41

Dall’articolo “Dialogo con la memoria”, in «La Battana», nn. 103-104/1992, p. 7.

42

Sono una quarantina in tutto gli interventi, suddivisi in tre capitoli intitolati Gli autori, La terra,
La memoria; Identità, Sradicamento e Persistenza, Esodo: una realtà storica fra parola letteraria e conquista
dell’immaginario.

43

Dall’articolo “Le ragioni di un percorso”, «La Battana», nn. 99-102/1991, p. 10.
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quarnerina. Per la comunità italiana del triangolo regionale, divisa per la prima
volta da un confine (questa volta tra Slovenia e Croazia) e con le sue strutture
sparse sull’intero territorio del suo insediamento storico, si pone il problema di
inserirsi, nel modo meno traumatico possibile, nel contesto sociale, politico e
istituzionale in fieri.
Con il numero 105 nel novembre del 1992 inizia la terza serie della «Battana»,
che sarà diretta fino alla primavera del 2001 da Nelida Milani Kruljac (caporedattore) e da Loredana Bogliun Debeljuh, Srđa Orbanić e Silvano Zilli (membri di redazione). La nuova serie continua a “traghettare” cultura d’ogni genere
e soprattutto letteratura. Pur insistendo sul carattere italo-istriano e pur avendo
nella regione la sua fonte propulsiva, si auspica la massima collaborazione e il
dialogo con le forze provenienti dall’Italia che possano stimolare la riflessione
sui nuovi segnali presenti nella narrativa, nella poesia, nella sfera della critica e
della filosofia. Perciò, alla maniera della prima redazione, anche questa attribuisce alla rivista il ruolo di ponte tra culture e prevede l’ancoraggio alle culture
croata e slovena. «La Battana» terza serie ambisce ad essere una rivista eclettica,
interdisciplinare, non specialistica, onde “inserirsi con incisività e in termini di
permanente continuità nel dibattito culturale, prestando particolare attenzione
alle diversità conviventi e vicine”44. Avendo il proprio baricentro nel triangolo
regionale, essendo afferente a tre differenti culture, la rivista intende rivolgersi
in primo luogo al pubblico, ai letterati ed agli studiosi regionali, e solo successivamente spaziare oltre i confini e trattare grandi temi. Il periodico aspira ad
essere una palestra libera e aperta a tutti gli intellettuali, uno spazio democratico in cui le idee più diverse si espongano in maniera pluralista anziché essere rifiutate aprioristicamente. Sollecitando la memoria, il corpo redazionale intende
sviluppare sentimenti d’appartenenza e proporre «La Battana» come possibile
strumento territorializzante. In una realtà politica nuova in cui tutta la regione
si trova proiettata su un piano di autocomprensione e progettazione di sé, la redazione promuove il concetto di “istro-fiumanità”, vale a dire quel sentimento
comunitario che dovrebbe unire italiani, sloveni e croati, di fatto legati, nel bene
e nel male, da una Storia comune che li rende particolari: questa loro particolarità, questa loro diversità e specificità costituiscono la ricchezza del territorio.
Il compito che «La Battana» della terza serie si dà è quello di rappresentare il
mondo culturale istriano quale esempio di civile convivenza di genti, accomunate dalla coscienza di appartenere ad un territorio con un destino storico che
fonda le sue radici nella convivenza. In una realtà complessa, per il tramite della
rivista la redazione intende partecipare attivamente alla costruzione di un futuro
di concordia, a beneficio delle nuove generazioni di istriani. Al fine di realizzare
questi intendimenti occorre imparare a non aver paura gli uni degli altri, cercare
44
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Dalla Premessa di Nelida Milani Kruljac alla «Battana», n. 105, novembre 1992, Edit,
Fiume, p. 3.
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di confrontarsi per conoscere le altre culture, ma soprattutto cercare di costruire una possibile “base comune”. Per attuare questo proposito la redazione invita alla collaborazione le realtà culturali croate, quali le riviste «Istra», «Dometi»,
«Jurina i Franina» e «Fluminensia», e slovene, quale gli «Annales», per abituarsi
ad ascoltare l’Altro, per produrre opere capaci di rendere conto della ricchezza
dell’Istria, una terra culturalmente variegata, in cui i valori del multiculturalismo
e del pluralismo linguistico sono frutto di faticosa e maturata conquista:
Dobbiamo sempre e ancor sempre imparare gli uni dagli altri, dobbiamo cercare di confrontarci per conoscersi, dobbiamo cercare di lavorare insieme, la “Matica Hrvatska” con la “Dante Alighieri”, la rivista
«Istra», la rivista «Jurina e Franina», gli «Annales» con «La Battana».
L’unica via di salvezza il confronto, la continua elaborazione del tabù,
della diversità, abituarci ad ascoltare l’Altro per umanizzare, per vivere
insieme, per fare qualcosa in più dei privati trasalimenti, per produrre
opere capaci di rendere conto della ricchezza della nostra terra, in cui
tante culture si sono incontrate e scontrate, opere, cioè, in grado di far
luce sulle intime relazioni di questi universi, in un’ottica scevra da prevenzioni e condizionamenti politico-ideologici45.

La terza serie de «La Battana» riporta la rivista verso la sponda letteraria come già detto - per “restituire alla letteratura il posto che le spetta”46. Gli autori italiani dell’Istria e di Fiume operano in una situazione particolare, d’italiano decontestualizzato. Pertanto devono per forza di cose rivolgersi alla propria
matrice nazionale per arricchire e aggiornare il codice linguistico. Ma la letteratura italiana istro-quarnerina non può più esistere in funzione nostalgica della
Madrepatria perduta o in funzione apologetica di un qualsiasi regime, come talvolta era avvenuto in passato, in pagine e pagine che persistentemente abitano
un campo di ambiguità, divise tra il desiderio di omologazione al territorio del
potere e dell’istituzione e la necessità di rimanere fedeli a se stesse e alla propria
“diversità”. Tuttavia tale letteratura può “esistere solamente in forza dei suoi
aspetti peculiari, giacché solo i suoi caratteri interni e inconfondibili - i contatti
interculturali - possono definirla. Questa letteratura ha un valore se non perde
contatto con i giorni che viviamo: se fugge, è vile” 47.
Il collegio redazionale ripristina anche l’organizzazione dei convegni. Nel
1994, a sottolineare il Trentesimo della fondazione della rivista, la redazione or45

Nelida Milani Kruljac, nota redazionale de «La Battana», n. 111/1994, p. 6.

46

Dalla Premessa di Nelida Milani Kruljac alla «Battana», n. 105, novembre 1992, Edit,
Fiume, p. 4.

47

Ivi, p. 5.
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ganizza un convegno sul tema Identità, alterità e matrimonio misto nei contesti periferici. I saggi e i contributi presentati al convegno e pubblicati nel numero speciale
Identità/Alterità48, si raccordano e si compenetrano per promuovere un modo
critico di interpretare la realtà multietnica istriana (ma non solo), evitando chiusure e pregiudizi. In una regione in cui il matrimonio misto è diventato norma,
non vi sono molte proposte alternative: o si continua a credere pervicacemente nelle proprie forme identitarie o si procede quanto meno ad alleggerirle, così
da renderle più disponibili alla comunicazione e agli scambi, alle intese e ai suggerimenti, alle ibridazioni e ai mescolamenti. Non è detto che tale maggiore disponibilità sia la via della salvezza, ma è abbastanza certo che l’atteggiamento
opposto, l’ossessione della purezza e dell’identità è quello che ha prodotto, in
Istria come altrove, le maggiori rovine49.
Nel 1995 «La Battana» organizzò il convegno Storia e cultura dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea e nel 1997 il convegno Venezia e Croazia: un’eredità culturale per l’Europa contemporanea50. Essi hanno avuto per
oggetto la rivisitazione del patrimonio culturale, il recupero delle radici e la ricerca di quell’intreccio di relazioni e di vincoli che da secoli legano le sponde
dell’Adriatico. I contributi presentati ai due convegni da studiosi italiani, croati
e sloveni sono stati pubblicati nel numero speciale della rivista Moderno veneziano51. I saggi spaziano su una vasta gamma di argomenti: dall’influsso di Venezia nell’ambito dell’architettura e delle arti figurative a quello nella letteratura e
nell’editoria, dall’importanza della lingua come veicolo di scambi commerciali ai
rapporti tra gli uomini di cultura delle due sponde dell’Adriatico. Gli incontri di
studio hanno gettato le basi per una più attenta valutazione critica di una storia
di relazioni ed intrecci, una storia di “destini incrociati”. Nella Premessa la redazione della rivista espone le finalità dei due appuntamenti:
I due convegni sono stati concepiti ed organizzati per rispondere ad
una duplice esigenza ed istanza: avviare o riavviare le rotte culturali e
scientifiche tra le due sponde dell’Adriatico e operare ai fini del superamento della tradizionale storia meramente politica e istituzionale a fa-
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Identità-Alterità, a cura di Nelida Milani Kruljac e Srđa Orbanić, numero speciale 1 de «La
Battana», Edit, Fiume-Rijeka, 1995.

49

Cfr. Nelida Milani Kruljac, Premessa al numero speciale 1, p. 6.
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Entrambi furono promossi e sostenuti finanziariamente dal Comitato della Regione del Veneto
per la valorizzazione del patrimonio culturale veneziano in Istria e in Dalmazia. Il primo era
itinerante e si svolse nelle città di Venezia, Rovigno e Pola. Il secondo ebbe luogo a Fiume.
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Moderno veneziano, a cura di Nelida Milani Kruljac, numero speciale 5 de «La Battana», Edit,
Fiume-Rijeka, 1998. Le altre edizioni speciali del periodico sono state: Fiume: itinerari culturali (a
cura di Nelida Milani Kruljac e Elisa Zaina, numero speciale 2, 1997), Il segno e l’enigma (a cura
di Nelida Milani Kruljac e Elisa Zaina, numero speciale 6, 1999).
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vore di una più umana e globale storia della civiltà in un ben definito
ambito geografico, collocato all’incrocio di tante vie, marittime e terrestri, per le quali sono passati uomini, merci ed eserciti ma anche idee
e cultura, luogo privilegiato di scambi culturali e linguistici, di rapporti
che coinvolgono l’esperienza quotidiana di chi vive sul mare e del mare,
ma anche di modelli di riferimento dotti e di identificazione etnoculturali52.

La collaborazione con la diaspora, già avviata dalla redazione della seconda
serie, prosegue e s’intensifica. Con l’esodo l’italianità nella regione istro-quarnerina, smembrata e defraudata dai suoi antichi valori, era finita su un “binario morto”, essendo venuti a mancare in gran numero i portatori e i fruitori di
quella memoria collettiva che altro non è se non un bene creato nello spazio e
nel tempo, dunque cultura. La redazione, sull’esempio della strada già intrapresa
da quella precedente, intensifica il viaggio alla ricerca dell’identità perduta, non
tanto come nostalgica operazione di un ritorno al passato, quanto come opportunità per mettere in rilievo la comune identità degli ‘andati’ e dei ‘rimasti’, separati per anni da reciproche incomprensioni. A partire dal 1991 la sezione Profili
del passato si propone di dare spazio alla “letteratura dell’esodo” attraverso figure
di scrittori, artisti, uomini di scienza, fatti ed avvenimenti.
Nella primavera del 2001 il testimone del periodico passa per breve tempo
nelle mani di Aljoša Pužar, facente funzione di caporedattore. Pužar ha curato
quattro numeri della rivista (140, 141, 142, 143), coadiuvato dal numero 142 in
poi (con il quale la rivista cambia veste tipografica) da Elvio Baccarini, Roman
Karlović e Luciano Dobrilovic, giovani intellettuali istro-quarnerini, tra i pochi
superstiti dell’esodo giovanile e della fuga di cervelli che nei primi anni Novanta
hanno ancora una volta compromesso pericolosamente il futuro della comunità
italiana53.
Nell’Editoriale del numero 140 Pužar annuncia:
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Dalla Premessa di Nelida Milani Kruljac a Moderno veneziano, numero speciale de «La Battana»,
n. 5, 1998, Edit, Fiume, p. 7.
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Nei primi anni Novanta dello scorso secolo i Balcani – com’è noto – furono tribolati da una
guerra che ha toccato la Slovenia solo di striscio, ma che per la Croazia è stata lunga e sanguinosa.
L’area istro-quarnerina è stata fortunatamente risparmiata dalle operazioni belliche, ma comunque le condizioni di vita (non unicamente materiali) erano paurosamente peggiorate. Concreto
era, per di più, il rischio d’essere richiamati al fronte - non tanto distante - a combattere per una
causa che gli italiani obiettivamente non potevano sentire propria perché quella causa apparteneva ed era prodotta interamente dalle ataviche conflittualità fra gli ortodossi serbi e i cattolici
croati, prima di tutto, e poi dai musulmani bosniaci che loro malgrado furono trascinati nel conflitto. Ovvio, pertanto, che tanti giovani e meno giovani (ma in ogni caso ancora nel pieno delle
energie lavorative e procreative) della CNI vollero rifugiarsi oltre confine, specialmente in Italia,
da dove in pochissimi hanno fatto ritorno. Questo fu e resta un duro colpo per il tessuto sociale
italiano, che si ritrova impoverito di un’intera generazione.
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La politica redazionale del nuovo f.f. di caporedattore vuole essere una
politica di continuità. La cerchia dei collaboratori e gli interessi tematici in parte comprenderanno anche un campo più vasto che, grazie
alle nuove condizioni politiche, è sempre più cosciente della «Battana»
in quanto punto riconoscibile di referenza nella sfera più ampia degli
scambi culturali. «La Battana» in tal modo ritorna alle origini, non dimenticando, però, nemmeno per un istante, i valori locali. La Comunità Nazionale Italiana dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia cura per
tradizione un prodotto culturale riconoscibile e noto. È obbligo della
«Battana» promuovere anche nel futuro tale prodotto. In quest’unione
tra la Comunità e il ritorno alle origini, sarà nostro compito salvaguardare il ruolo della «Battana» nell’ambito della Comunità Nazionale Italiana, ma anche nel più vasto territorio in cui essa, sin dagli inizi, si è
assicurata un piccolo, ma importante poligono in cui ha sempre manifestato il suo grado di civiltà ed una tradizione di libero pensiero54.

Il numero 141 si apre con un’ampia intervista di Pužar ad Alessandro Damiani e Giacomo Scotti, importanti nomi della prima generazione dell’élite culturale
minoritaria. Nell’intervista A colloquio con i protagonisti, incentrata sul passato, sul
presente e sul futuro, Damiani e Scotti esprimono in modo equilibrato i loro
giudizi sulle questioni nodali della CNI e ne riassumono lucidamente il cammino, dal vortice della Seconda guerra mondiale fino alle speranze della transizione postcomunista.
«La Battana» ha conosciuto in passato lunghi periodi di tranquilla navigazione. Gli ultimi anni di questa “signora di carta vivace sebbene già in età matura”55
sono segnati da cambiamenti continui: la quarta breve stagione guidata da Pužar
si chiude dopo l’uscita di soli quattro numeri non per mancanza di mezzi finanziari (la cui penuria da qualche tempo impedisce il normale lavoro della redazione), ma per le polemiche nate dal fatto che a condurre la rivista sia un giovane studioso assai promettente, ma considerato dai più estraneo al mondo della
comunità minoritaria. Nell’editoriale del numero 143, lasciando amareggiato la
direzione della rivista, Pužar scrive:
Oggi, praticare la polemica e il pluralismo in modo onorevole significa
contribuire attivamente al mondo della cultura minoritaria-un mondo
minacciato, in quest’epoca
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Dall’Editoriale “La Battana: continuità e ritorno alle origini”, «La Battana», n. 140, aprile–giugno
2001, Edit, Fiume, p. 4.
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Dall’Editoriale di Aljoša Pužar “Va’ fuori, o stranier…”, «La Battana», n. 143, gennaio-marzo
200, Edit, Fiume, p. 4.
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postnazionalista, dal rischio di assopirsi in un’agorofobia autosufficiente/autosoffocante, in una celebrazione di evanescenti monoliti culturali,
in una paranoia pervasa di memorie storiche non risanate, in un’europeità sorridente che nasconde un didietro nazionalista e anacronistico.
Ma si può fare questa predica, che ritengo ad ogni modo necessaria, anche alle popolazioni maggioritarie, su ambedue le sponde del mare che
abbiamo in comune? Altroché: soprattutto se queste stratificazioni demografiche di una storia di lingue e memorie intendono veramente diventare entità in cui, invece delle parolacce scioviniste, verranno favoriti gli sforzi della responsabilità civile e di sviluppo personale equilibrato
dal rispetto giovanile al piacere adulto della diversità umana56.

Una rivista culturale nasce da un progetto che, a seconda del taglio e dei contenuti, può accendersi di vari colori. Ogni momento storico ha le sue riviste creative, informative, con spazi dedicati alla poesia, ai testi inediti, alla sperimentazione, con un impegno più o meno esibito e con scelte editoriali che rispondono alla politica culturale della redazione. Nel programma della quinta serie de
«La Battana», che comprende i numeri 144, 145, 146, 147 e 148 si prevede il rilancio della consapevolezza dei valori insiti nel patrimonio culturale degli italiani dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia, si propone la rivista come palestra
e vetrina della produzione intellettuale, non esclusivamente letteraria e poetica,
degli appartenenti alla comunità italiana, esuli compresi, si dichiara l’intenzione
di proseguire l’opera di apertura e conoscenza nei confronti di autori croati e
sloveni, ma anche di quelli delle zone limitrofe, si annuncia la volontà di contribuire all’avvicinamento delle culture e all’allargamento del ventaglio degli argomenti, inaugurando nuove rubriche. La nuova serie, varata nella primavera del
2002, è pilotata da Elis Barbalich Geromella, vero factotum e anima della rivista,
per molti anni acuta e fine giornalista de «La Voce del Popolo». Marino Budicin, Alessandro Damiani, Elis Deghenghi Olujić e Stefano Lusa formano il collegio redazionale.
Gli italiani dell’Istro-quarnerino sono depositari di un patrimonio culturale
che fa parte della fisiologia della regione, un bene che si ha il dovere di tramandare, implementare, mettere a frutto non solo per la CNI, ma anche per il territorio e per chi lo abita. L’Istria e Fiume (ma anche la Dalmazia) non sarebbero
tali senza l’apporto plurisecolare della cultura italiana, quella proveniente direttamente dall’Italia e quella prodotta o metabolizzata in regione. La redazione
della quinta serie riprende il mare sorretta da questa consapevolezza e dal proposito di “(ri)attivare tutte le forze e le risorse (sempre in senso latamente culturale) che ancora ci sono, stanarle, riportarle alla luce, farle riflettere, pensare,
56

Ivi, p. 5.
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proporre, progettare, scrivere su e per questa rivista. E non solo di letteratura e
affini, ma di tanti altri temi dello scibile umano”57.
Formula originalissima è quella di lavorare “a tema”. I blocchi tematici, di
particolare attualità, interesse o gravità (o tutte e tre le cose insieme) sono i seguenti: la lingua parlata e scritta (n. 144), la storia e il futuro del Dramma Italiano (n. 145), il rapporto tra giornalismo e utenza (n. 146). Il rapporto tra i giovani e la CNI è un argomento che apre numerosi dilemmi e impone una profonda
riflessione sul ruolo attuale, il destino e le prospettive della società minoritaria.
A quest’argomento di vitale importanza, la rivista ha dedicato ampio spazio nei
numeri 147 e 14858.
La sesta serie de «La Battana s’inaugura con il numero doppio 149-150. Il
timone della redazione è affidato a Laura Marchig. Il comitato di redazione è
composto da Gianna Dallemulle Ausenak, Stefano Lusa, Milan Rakovac, Giacomo Scotti e Diego Zandel. Pur mantenendo la linea della continuità, la sesta
redazione desidera però aprirsi maggiormente a temi che non riguardino la sola
realtà minoritaria tendenzialmente autoreferenziale, ma inevitabilmente esposta
anche agli influssi esterni. Consapevole del fatto che l’egocentrismo dei gruppi
minoritari porta spesso a chiusure deleterie che sfociano nell’asfissia, il corpo
redazionale si impegna a cogliere gli stimoli e le sfide dei tempi, per misurar-
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Dall’editoriale di Elis Geromella Barbalich “Ai lettori”, «La Battana», n. 144/2002, p. 4.
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Negli anni Settanta dello scorso secolo, nel desiderio di crearsi degli spazi autonomi di partecipazione e progettazione, i giovani avevano gestito autonomamente l’inserto “Panorama giovani”
del quindicinale «Panorama», diretto allora da Lucifero Martini. Coordinato da un gruppo di
giovani intellettuali e studenti, l’inserto era diventato uno spazio di dibattito e di confronto
dell’universo giovanile, un laboratorio ed una fucina, da cui sarebbero usciti alcuni dei giornalisti,
degli insegnanti, dei professionisti e dei politici più preparati della comunità. Le esperienze di
“Pagine giovanili” si erano trasfuse in seguito nell’attività e nei progetti della Commissione giovanile dell’UIIF, costituita nel 1978. Dal 1978 al 1988, senza interruzioni, la Commissione aveva
organizzato le Feste giovanili. I suggerimenti emersi e l’attività della Commissione ebbero il merito di risvegliare la curiosità, di provocare il coinvolgimento, la volontà di partecipazione, e soprattutto suscitare il senso di appartenenza nazionale. Oggi i giovani appartenenti alla minoranza
sono un mondo in grande trasformazione, il cui senso d’appartenenza nazionale, quando c’è, è
diverso da quello dei nonni e dei genitori e comprende una congerie di tratti, aspetti e contenuti
talvolta contrastanti. Come emerge da una recente indagine, i giovani appartengono ad una generazione disimpegnata sul versante politico, danno grande considerazione alla convivenza e non
sviluppano atteggiamenti di distanza etnica, dimostrandosi estremamente aperti nei confronti
delle altre etnie. Anche se la situazione politica e sociale è oggi sostanzialmente cambiata, alcuni
aspetti dell’esperienza giovanile degli anni Settanta e Ottanta potrebbero tornare utili e fungere
da esempio, essere una sfida per la conservazione e lo sviluppo dell’identità nazionale, per la crescita sociale e culturale della CNI, il cui futuro sta nella capacità di tracciare un grande progetto
di rilancio, un disegno complessivo del destino minoritario cui i giovani possano ispirarsi e dare il
loro contributo. Perché, come evidenzia in un suo intervento Ezio Giuricin, riferendosi al futuro
della Comunità (“Le scuole? Diventino eccellenti!”, «La Battana», n. 148, 2003), non “scompariremo perché pochi o minacciati demograficamente, ma perché non saremo capaci di rinnovarci,
di puntare sull’innovazione, di realizzare grandi progetti, di dimostrarci all’altezza delle sfide che
ci stanno di fronte”.
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si con il mondo, pur rimanendo fedele alle proprie radici. Ciò che la redazione
propone è un dibattito vivace e intenso sui temi del momento, con il coinvolgimento di ‘firme eccellenti’ del territorio di riferimento della rivista, dando uno
spazio particolare ai giovani, alla saggistica, alla sperimentazione.
Le incombenze che si impongono riguardano il consolidamento di un habitat
culturale plurilingue, teso ad alimentare la cultura della convivenza in un clima
di rispetto e fiducia reciproci. La volontà è di continuare ad essere una rivista
di varia cultura, non specialistica, i cui contributi abbiano per oggetto gli aspetti più tradizionalmente umanistici della conoscenza e s’impegnino a dimostrare
che la cultura di un gruppo minoritario autoctono deve rappresentare una ricchezza sia per il popolo di maggioranza dello Stato in cui vive, sia per quello
della Nazione d’origine.
Nel tracciare una breve storia della rivista nel quarantesimo dalla fondazione, Laura Marchig espone la linea editoriale nella prefazione del numero doppio
151-15259. Pur dichiarando la sua naturale propensione per gli argomenti letterari, essa precisa che “in questo momento in cui i dubbi s’accavallano alla tante
incertezze, pubblicare una rivista squisitamente letteraria sarebbe un lusso che
non ci possiamo permettere”. E continua scrivendo che per far fronte alle esigenze della contemporaneità, per la rivista “è doveroso cercare d’inglobare, in
modo sempre conseguente, una pluralità di temi, tendenze e posizioni, che ci
permettano di trovare un equilibrio fra le diverse istanze e i fermenti che nascono all’interno del nostro specificum, senza mai dimenticare di aprirci con curiosità agli stimoli provenienti da culture ‘altre’, vicine o lontane che siano”60. Nello stesso numero, che riporta anche le memorie e le testimonianze di Giacomo
Scotti e Anita Forlani sul lungo percorso della rivista, desta particolare interesse
l’intervista di Laura Marchig a Sergio Turconi, l’unico dei tre fondatori storici
del periodico ancora in vita, riportata con il titolo “«La Battana» degli archetipi:
rivista ponte fra le culture in contatto”. L’intervista è un documento sostanzioso, utile alla conoscenza dei particolari relativi alla nascita e allo sviluppo della
rivista che ha influenzato notevolmente il modo di pensare e produrre cultura
in lingua italiana nell’Istro-quarnerino.
I contributi ai convegni che vedono coinvolta la rivista vengono pubblicati
anche dalla sesta serie. Il collegio redazionale continua a seguire con interesse le
maggiori questioni d’attualità che toccano la sfera sociale e culturale della Comunità. Con la pubblicazione nel numero 160 degli Atti del convegno Scrittura
sopra i confini: letteratura dell’esodo61, l’attuale redazione ha inteso proseguire il discorso avviato da Elvio Baccarini, Ezio Giuricin e Maurizio Tremul per:
59

Laura Marchig, “«La Battana»: i nostri primi quarant’anni”, «La Battana», nn. 151-152/2004, p. 6.
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Ivi, pp. 6-7.
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Il convegno si è svolto a Trieste il 10 e l’11 giugno 2005 ed è stato organizzato dal Centro di
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(…) tendere idealmente la mano e congiungerci alla redazione del trimestrale che alla fine degli Anni Ottanta e l’inizio degli Anni Novanta
del secolo scorso realizzò importanti numeri tematici che contribuirono in modo fondamentale ad aprire la discussione su un argomento
considerato prima di allora un tabù, a svelare antiche ferite, ma a far
venire alla luce vecchi rancori e questioni rimaste irrisolte62.

Nell’attuale, settima serie, la rivista è guidata da Corinna Gerbaz.che ha dedicato il numero doppio 173/174 all’attività editoriale dell’Edit, proponendo di
fatto una selezione critica e antologica della letteratura della CNI.
A detta degli studiosi (non sempre imparziali) di problematiche minoritarie,
la CNI è una delle minoranze più tutelate in Europa, e non solo in Croazia e in
Slovenia. Certo: oltre ad aver ripristinato - in seguito alla chiusura forzata avvenuta per anni con il passaggio della regione alla Jugoslavia - una rete di asili e
scuole, è pure dotata di alcune istituzioni mass-mediologiche, educative e culturali, nate sulle ceneri di quelle pre-esistenti - sempre prima del passaggio della regione alla Jugoslavia - che rappresentano i suoi punti fermi: la casa editrice Edit, la RadioTelevisione di Capodistria, il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola, il Dramma Italiano di Fiume, il Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno, la Società di Studi e Ricerche “Pietas Iulia” di
Pola, ecc. Non sono cose da poco, che non avvalorano però quanto sostenuto
da certuni ‘esperti’. Fosse così, la CNI non si troverebbe costantemente nella
costante condizione di precarietà, e non sarebbe tra l’altro costretta a difendere ripetutamente e sempre daccapo i diritti già acquisiti con grande dispendio
di energie.
Con i suoi saggi, le traduzioni, le recensioni, i brani di narrativa, i testi poetici, con la rete di connessioni creata di volta in volta tra personaggi e avvenimenti letterari e non, apparentemente distanti, la rivista rappresenta un patrimonio di
idee e di esperienze senza il quale è difficile intendere la letteratura italiana istroquarnerina del dopoguerra63. Essa, inoltre, è portatrice di una mansione primaria,
Documentazione Multimediale per la cultura giuliana, istriana e dalmata in collaborazione con
«La Battana». Il periodico ha negli ultimi anni collaborato o partecipato ad ulteriori due simposi.
Così il numero 155 riporta gli interventi al convegno Individuo, Comunità e Unione Italiana (organizzato dal CIPO e dall’Unione Italiana in collaborazione con la rivista e tenutosi a Pola il 5 giugno
del 2004) e il numero 161 gli interventi al convegno tenutosi a Fiume il 16 novembre del 2006
in occasione della giornata dei poeti e letterati della CNI (organizzato dal Cenacolo degli artisti
costituitosi sotto l’egida dell’Unione Italiana).
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Laura Marchig, “Un volo oltre le frontiere”, «La Battana», n. 160/2006, p.5.
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Oltre alle sintesi di Bruno Maier e di Vera Glavinić già indicate, si segnalano qui i seguenti testi
relativi alla letteratura, apparsi sulla rivista trimestrale «La Battana» di Fiume: AA.VV., ″La poesia degli italiani dell’Istria e di Fiume″, n.38/1976, pp. 68-108; AA.VV., “Tradizione e innovazione nella cultura del gruppo nazionale dell’Istria e di Fiume”, n. 69/1983, pp. 7-75; AA.VV.
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perché funge da polo aggregativo delle forze intellettuali disponibili al dialogo, le
include nel circuito del dibattito culturale e ne evita la dispersione assolvendo il
ruolo di mediatrice tra culture, assegnatole ‘in dote’ dai primi fondatori, nella ricerca di un equo e stabile rapporto di convivenza. «La Battana» può giustificare la
sua esistenza unicamente se non perde di vista la qualità delle riviste che aspirano
a chiamarsi ‘culturali’ e la democrazia propria delle società che si autodefiniscono
‘mature’64.
“Interventi al Convegno internazionale degli scrittori di frontiera” (Portorose, 20-22 febbraio
1987), n. 84/1987, pp. 6-37; AA.VV. “Dialetto e letteratura” nn. 63-64/1982, pp. 5-169; AA.VV.,
“Storia e letteratura nel secondo dopoguerra: analisi di un rapporto nella regione Friuli-Venezia
Giulia e Istria-Fiume (Croazia e Slovenia)”, n. 71/1985; Alessandro Damiani, “La letteratura
italiana in Istria prima e dopo l’esodo: i tratti di una continuità”, nn. 97-98/1990, pp. 184-198;
Loredana Bogliun Debeljuh, “Colloquio con Alessandro Damiani”, n. 106/1992, pp. 3-8;
Vera Glavinić, “La letteratura degli italiani in Jugoslavia nel quotidiano «La Voce del Popolo»”,
n. 80/1986, pp. 91-96; Franco Juri, “La letteratura dei rimasti. Scrittori di corte o testimoni
della scomparsa?”, nn. 97-98/1990, pp.220-225; Bruno Maier, “In viaggio, la vita” (La poesia
di Giacomo Scotti), n.113/1994, pp.17-23; Bruno Maier, “Introduzione a Maurizio Tremul”,
n. 76/1985, pp.117-119; Mirella Malusà, “Eligio Zanini, un profilo”, n.110/1993, pp.7-19;
Lucifero Martini, “Ramous e Milinovich, lingua e dialetto a Fiume”, nn. 63-64/ 1982, pp. 7780; Gianna Mazzieri, “Osvaldo Ramous e la poesia”, n. 108/1993, pp. 38-47; Giacomo Scotti,
“L’esodo visto di qua. Gli autori del gruppo nazionale italiano”, nn. 97-98/1990, pp.122-139;
Giacomo Scotti, “Le radici dentro di noi. La letteratura fiumana dell’esodo”, nn. 97-98/1990;
Eros Sequi, “Carattere di una situazione”, nn. 30-31/1973, pp. 79-82 (Simposio sulla lingua
dialettale dell’area linguistica veneto-istriota); Sergio Turconi, “L’identificazione della comunità
nella letteratura dialettale rovignese”, nn. 63-64/1982, pp. 65-75; Sergio Turconi, “La poesia dialettale rovignese”, nn. 30-31/1987, pp. 89-96; Irene Visintini, “Marchig e Scotti”, n. 111/1994,
pp. 12-18; Biancastella Zanini, “Lo scomodo Ramous”, n. 106/1992, pp.60-65; Aljoša Pužar,
‘’A colloquio con i protagonisti: Alessandro Damiani e Giacomo Scotti”, n. 141/2001, pp. 5-32;
Maria Grazia Bottai, ‘’La rosa selvaggia di Lada Acquavita”, n. 130/1998; Gianna Dallemulle
Ausenak, “La voracità del tempo di Schiavato”, n. 130, ottobre-dicembre 1998; Roberto
Dobran, “Omaggio ad Alessandro Damiani”, n. 131, gennaio-marzo 1999; Gianna Dallemulle
Ausenak, “Gli smarrimenti di Schiavato”, n. 136/2000; Gianna Dallemulle Ausenak, “La
rosa di Lada Acquavita”, n. 136/2000; Luciano Dobrilovic, “La parola: uno strumento per la
poesia - a colloquio con Marianna Jelicich”, n. 142/2001; Gianna Dallemulle Ausenak, “Tra
analisi interpretativa e maestria artigiana: Terra rossa e masiere di Mario Schiavato”, n.143/2002;
Gianna Dallemulle Ausenak, “Scotti, cinquant’anni in versi”, n. 144/2002; Claudio Ugussi,
“Se la cultura è condizionata” (contributo presentato alla tavola rotonda del 19 giugno 2002
dedicata alla posizione della minoranza italiana in Croazia), n.145/2002; Amleto Ballarini, “A
Fiume, un’estate di Ezio Mestrovich”, n. 146/2002, con contributi sullo stesso romanzo di Ezio
Mestrovich dovuti alla penna di Tonko Maroević e Gritzko Mascioni; Alessandro Damiani,
“Letterati fiumani” nel volume La cultura degli italiani dell’Istria e di Fiume. Saggi e interventi, TriesteRovigno, 1997; Bruno Maier, “Le lettere del dopoguerra” in Moderno veneziano, n. speciale della
«Battana», volume a cura di Nelida Milani Kruljac ed Elisa Zaina, Fiume, Edit, 1998; Vera
Glavinić, “Il contributo di Fiume alla letteratura italiana dell’Istro-quarnerino”, nel volume di
AA.VV. Fiume, Itinerari culturali, numero speciale della «Battana», Fiume, Edit, 1997; Nelida
Milani Kruljac e Srdja Orbanić, “Pjesnički tokovi dvaju naraštaja” [Correnti poetiche di due
generazioni], prefazione a un'antologia di 8 poeti italiani dell’Istria e di Fiume, in «Republika»,
Zagreb, nn.11-12/1990.
64

Cfr. Roberto Dobran, L’esodo dei rimasti ... cit., p. 176.
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3. Il “Circolo dei poeti, dei letterati
e degli artisti” (CPLA)

N

el giugno del 1963 a Rovigno, durante il Secondo convegno dei poeti del gruppo nazionale, nacque l’idea di creare un’associazione che
riunisse i vari artisti operanti nell’ambito dell’UIIF “onde pervenire a un coordinamento e a un rinvigorimento delle attività (...) esistenti e alla
promozione di altre in nuce o sporadiche”65. Si preannunciava così la nascita del
“Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti” (CPLA) grazie ad un’iniziativa collettiva, che si dimostrerà feconda di risultati nella prima fase della storia della
letteratura italiana dell’Istria e di Fiume. Promossa dall’UIIF e dopo un’intenso lavoro preparatorio, la costituzione del nuovo sodalizio avvenne il 25 agosto 1963, sempre a Rovigno. Oltre a una folta rappresentanza degli intellettuali italiani dell’Istro-quarnerino, nell’aula consiliare del Municipio della cittadina istriana convennero personalità di rilievo della cultura jugoslava e italiana: il
poeta serbo Ivan Lalić, segretario generale dell’Associazione degli scrittori della Jugoslavia, il romanziere Franc Bevk, presidente della Società degli Scrittori della Slovenia, il poeta e romanziere serbo Oskar Davičo, il poeta e saggista
Ferdinando Bandini ed altri. L’allocuzione introduttiva fu tenuta dal prof. Antonio Borme, da poco nominato presidente dell’UIIF, e la relazione ufficiale dal
prof. Antonio Pellizzer che del “Circolo” fu eletto presidente e lo rimarrà per
alcuni decenni, svolgendo il suo compito con rara sensibilità, passione ed impegno. Lo stesso anno, a proposito di quell’assise egli scrisse che “tutti, o quasi, i
presenti erano giovani animati dal medesimo desiderio, dalle medesime intenzioni. L’idea della creazione del nuovo organismo è scaturita proprio dalle loro
esigenze”66. Sicché il CPLA divenne operativo prendendo in mano gran parte
dell’attività culturale dell’UIIF. Con questo spirito, nel 1964, venne celebrato
in tutta la regione il XX anniversario della fondazione dell’Unione degli Italia65

Cfr. «Panorama», n. 11/1963.

66

«Panorama» n. 17/1963.
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ni con una serie di imponenti manifestazioni: rassegne, spettacoli, conferenze,
mostre, concentrate per lo più ad Albona. Nel corso dell’anno, inoltre, in varie
località dell’Istria e di Fiume furono organizzate serate letterarie e incontri di
scrittori e poeti con alunni e studenti nelle scuole; a Rovigno si svolse il primo
festival della Canzone dell’Infanzia.
Le finalità del CPLA? Pellizzer parlò della “imprescindibile necessità di potenziare l’attività creatrice dei nostri connazionali”, nonché dell’opportunità di
una più valida affermazione e accentuazione dei canoni artistici, dell’esigenza di
un fondamento sistematico e organico di una certa levatura e consistenza’’67.
I Quaderni di prosa e poesia editi dal CPLA intrapresero il loro cammino nel 1964.
Sempre nel 1964, il CPLA si fece organizzatore dei concorsi letterari con il
lancio di un primo bando che nel 1966 verrà esteso a dieci categorie. In quell’arco di tempo furono pubblicati dei volumetti antologici di poesia e prosa. I Quaderni fornivano così una prima “somma di alcune delle molteplici iniziative
promosse fra gli italiani che vivono e operano nella nazione jugoslava, intesa a
mantenere efficienti e valide le caratteristiche di vitalità e operosità che contraddistinguono il gruppo etnico italiano” come si leggeva nel primo volumetto di
Poesia. La pubblicazione, a un anno dall’esistenza del Circolo, si proponeva modestamente di fissare un punto nel cammino percorso dai giovani poeti.
Molto più estesa fu la nota a conclusione del volumetto Prosa del 1965. Vi si
affermava che gli scrittori, impegnati anche in altre attività ed occupazioni, avevano comunque al loro attivo una produzione letteraria “che non ha mancato
di avere il suo peso nella vita culturale degli italiani in Jugoslavia”: Cocchietto e
Forlani erano insegnanti, Paliaga impiegato, Sudoli, Martini e Scotti giornalisti,
Schiavato tipografo, e tutti al tempo stesso “lavoratori della cultura” in quei Circoli che si chiameranno in seguito Comunità degli Italiani. Si faceva notare che,
oltre alle due plaquette di poesie di Cocchietto, il bilancio delle opere in volume
pubblicate dai nostri poeti e scrittori della ‘generazione di mezzo’ contava pure
due romanzi di Schiavato e una decina di opere di Scotti.
Il clima nel quale operavano i letterati era ulteriormente migliorato, come dimostra un evento di importanza storica: nel gennaio 1965, sull’isola di Brioni,
si giunse all’incontro del presidente jugoslavo Josip Broz-Tito con una nutrita
delegazione di esponenti degli italiani dell’Istria e di Fiume. Furono affrontati “i
problemi più sentiti e di vitale interesse del gruppo nazionale invitato, proprio
in quell’occasione, a intraprendere l’importante funzione di ponte con l’Italia,
sua Nazione d’origine, dalla quale deve attingere l’aiuto culturale indispensabile
alla sua esistenza e al suo ulteriore sviluppo”68.
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Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume 1944-1984, Fiume, Edit, 1984.
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Fu subito avanzata la proposta di varare una nuova pubblicazione con due
scopi precipui: quello di permettere la divulgazione delle creazioni artistiche stimolando e premiando l’opera e i valori artistici, e quello di ospitare la collaborazione di scrittori e uomini di cultura jugoslavi e italiani. Intanto il CPLA realizzava il suo programma di organizzazione di tavole rotonde e convegni in collaborazione con i poeti e letterati italiani, di pubblicazione di opere di poesia e
prosa di autori connazionali, di fondazione de «La Battana», di organizzazione
di incontri e serate letterarie, concerti e mostre nelle varie località della regione
e del Friuli Venezia Giulia per valorizzare la creatività dei soci. Nel primo decennio del CPLA, è nato e si è sviluppato anche il Premio “Istria Nobilissima”,
frutto della collaborazione tra Università Popolare di Trieste (UPT)69 e UIIF.
Guidato egregiamente dal prof. Antonio Pellizzer, il sodalizio - dopo un periodo di crisi nella carica propulsiva e nello spirito di iniziativa - nel gennaio del
1983 cerca una collocazione definitiva nel quadro dell’UIIF, con il riconoscimento del ruolo finalizzato a favorire e stimolare la creatività in campo letterario ed artistico. Fissate la sfera d’azione e le competenze onde evitare disguidi,
ingerenze e accavallamenti inutili di iniziative, viene presentato il programma
di lavoro e di finanziamento per l’organizzazione dell’attività anche nelle Comunità degli Italiani e nelle scuole, attività da affiancare e realizzare nell’ambito
della Commissione culturale con l’intento di far conoscere letterati e artisti del
Gruppo nazionale italiano (GNI) al di fuori dell’Istro-quarnerino, nel FVG, nel
Veneto e in altre regioni italiane, intrattenendo rapporti diretti con l’UPT. L’attività letteraria ed artistica delle scuole viene sollecitata con la promozione dei
concorsi d’arte e di cultura nei quali si cimentano le nuove leve: Bogliun, Delton, Forza, Tremul, Marchig, Vesselizza.
La necessità di approcci nuovi porta alle grandi Mostre d’arte (di Trieste, Passariano, Udine, Pola), alla pubblicazione di opere nella collana Biblioteca Istriana, promossa dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di Trieste, a trasmissioni radiotelevisive, a mostre personali e concerti promozionali, dedicati
ai connazionali premiati al Concorso “Istria Nobilissima’’.

69

Le attività dell’Università Popolare di Trieste in Istria, Fiume e Dalmazia incentivano in tutti
i modi la promozione della lingua e della cultura italiana, contribuendo in modo notevole allo
sviluppo culturale, artistico, storico e umano dei connazionali che vivono nelle Repubbliche di
Slovenia e di Croazia. L’Università Popolare realizza tutti i programmi, le iniziative e le attività
culturali e socio-economiche in costante collaborazione con gli organi e le strutture dell’Unione
Italiana di Fiume e con il sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri del Governo italiano e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Si realizzano conferenze, tavole rotonde, convegni;
vengono pubblicati volumi, realizzate escursioni di studio dopo corso, stipulati contratti per
restauri di asili, scuole, sedi di Comunità Italiane; sono sostenute ricerche in Istria e distribuiti
numerosissimi volumi nelle scuole italiane di ogni ordine e grado; sono inoltre organizzati seminari per l’aggiornamento degli insegnanti, concesse borse di studio agli studenti più meritevoli;
sono istituiti premi artistici e letterari (“Istria Nobilissima” ed “Ex Tempore” di Grisignana).
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Sempre impegnati nel sostegno organizzativo al CPLA, alcuni intellettuali (Damiani, Forlani, Milani, Pellizzer, Schiavato, Scotti, Toncinich, Ugussi) si
adoperano per far valorizzare culturamente quel potenziale artistico dell’esiguo
e sparso gruppo nazionale e cercano a più riprese di ravvivare il CPLA che negli anni Novanta viene a decadere e chiude nella stagione di transizione dall’UIIF alla nuova Unione Italiana. Ciò genera il disappunto degli artisti e dei letterati, privati ormai di ogni possibilità di farsi sentire per offrire soluzioni nuove
di interesse creativo in quanto ogni attività culturale ed artistica viene promossa
soltanto dalla Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, con insufficiente coinvolgimento e consultazione degli intellettuali interessati, costretti a forme di attività
ripetitive e ormai collaudate da anni. Il tutto provoca non solo malcontento, ma
anche un periodo di riflessione; dopo un primo fallimento di ricostituzione del
circolo nel 1992 (l’iniziativa era stata della Giunta esecutiva UI di allora, ma si
era arenata sullo scoglio “dentro o fuori dall’UI”), qualche anno più tardi si registra l’iniziativa autonoma di un gruppo facente capo alla poetessa Loredana Bogliun la quale, nel luglio del 1999, avvia una riunione plenaria dei possibili nuovi
associati che si radunano per due volte a Dignano con una trentina di aderenti,
presente anche la poetessa Laura Marchig, incaricata per la cultura dalla Giunta Esecutiva dell’UI. Ne doveva scaturire un sodalizio non contrapposto all’UI,
ma in essa incluso con un rapporto privilegiato al fine di elaborare progetti culturali, scaturiti dall’interesse delle varie categorie dei soci sempre più emarginati.
Tenuto conto delle difficoltà oggettive del momento, dovute ad intoppi di ordine giuridico-burocratico, non se ne farà nulla fino alla fondazione, nel 2006,
del Cenacolo culturale che segna la fine di un ciclo - oltreché di un millennio.
Il Cenacolo mira al rafforzamento della collettività artistico-letteraria attraverso
un’azione integrata di formazione, di comunicazione e di promozione culturale
grazie ad un ricco calendario di incontri, conferenze-dibattito e tavole rotonde
sui diversi aspetti della presenza e del significato della letteratura della CNI, con
la partecipazione dei più qualificati esponenti della stessa. Lo scopo è quello di
far conoscere in Croazia, in Slovenia e in Italia poeti e scrittori venuti fuori da
quell’amalgama che è la popolazione dell’Istro-quarnerino. Già si sono sviluppati contatti umani e il desiderio di contare, di esprimersi soprattutto nel corso
di serate di poesia70 e di tavole rotonde71.
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Con presentazioni pubbliche a Grado, a Monfalcone, a Fiume, creando un percorso interculturale teso alla conoscenza reciproca e al rafforzamento delle radici.

71

Se ne sono tenute finora due, a Fiume (2006, 2007) su tematiche relative al concorso “Istria
Nobilissima” e ai lavori dei letterati premiati.

4. Il concorso d’Arte e di Cultura
‘’Istria Nobilissima’’

D

al 1945 in poi il ceppo nazionale italiano si è dovuto arroccare su posizioni di difesa e, nella sfera letteraria e artistica, ciò ha incentivato,
a livelli inusitati, il bisogno di esprimersi. Diego De Castro in un suo
testo esprime la consapevolezza del terribile “complesso di minoranza” - diventato subitamente complesso di inferiorità - che ha infierito sui pochi ‘rimasti’. Ci
si poteva affermare, o illudersi di poterlo fare, soltanto in campo culturale72.
I concorsi aprivano quella strada. Essi hanno il merito di aver aiutato la formazione di una nuova generazione di scrittori ed artisti che, staccatasi dalle tematiche postbelliche, frutto di una politica culturale indirizzata all’elevamento
politico-culturale delle masse lavoratrici al fine di trasmettere e conservare gli
ideali antifascisti e della rivoluzione, ha sviluppato un dialogo letterario e culturale fresco e diverso, svincolato dagli schemi collaudati.
Nel 1967 l’UIIF pubblica due bandi di concorso. Il primo, riguardante la fotografia artistica, il racconto, la poesia, le pagine di vita vissuta e la pittura “ex
tempore”, coinvolgente pure l’ambiente scolastico, viene promosso esclusivamente dall’UIIF. Il secondo, denominato Concorso d’Arte e di Cultura “Istria
Nobilissima”, viene bandito dall’UIIF in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste (UPT) per il tramite del “Circolo dei poeti, dei letterati e degli
artisti” e avanza delle pretese molto più serie. Era aperto a tutti i connazionali
affiliati ai Circoli Italiani di Cultura e vi si poteva aderire con romanzi brevi o
racconti lunghi, collane di poesia, opere teatrali, saggi e monografie, servizi giornalistici e radiofonici sulla comunità italiana, opere di pittura e di scultura, composizioni corali e sceneggiature destinate alle scuole73.
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Diego De Castro, “Minoranza, una presenza da salvare”, in «Il Territorio», Ronchi dei Legionari,
1989, p.28.

73

Lucifero Martini, “Nuovo Concorso dell’Unione degli Italiani”, «Panorama» n. 13/1967, p. 17.
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Il Premio era stato sollecitato dall’UIIF che si rendeva perfettamente conto
che la componente italiana, per la sua collocazione geopolitica, per il suo retaggio culturale, per la sua scelta ideologica, per la sua affermazione sul piano sociale e per la sua proiezione nel tempo aveva bisogno di uno strumento che nella sua duttilità e malleabilità organizzativa fosse adeguato a far leva sulle forze
culturalmente più preparate, vivificandole con sempre nuove acquisizioni derivanti da altre forme istituzionalizzate, in modo da dare voce qualificata alle opere artistiche capaci di trasmettere a un pubblico più vasto di quello minoritario
le esperienze umane, sociali, culturali e politiche della minoranza74.
Tra gli ideatori ed i creatori figurano innanzitutto Antonio Pellizzer per l’UIIF e Marcello Fraulini per l’UPT, accompagnati da altri, numerosi personaggi75,
determinanti per la conferma e il rinnovamento continuo dei rapporti tra i due
organismi e tra l’ambiente culturale istriano e quello italiano in genere.
Antonio Pellizzer, ben saldo alla guida della sua creatura, le riserva per anni
amorevoli cure e dinamismo nella preparazione organizzativa e culturale. Marcello Fraulini (scomparso nel 1985), tra i tanti interessi culturali, riserva uno spazio privilegiato a “Istria Nobilissima” perché ciò gli consente di seguire l’andamento della cultura italiana in Istria e a Fiume. Il nome di battesimo viene trovato, con felice intuito, ricavandolo da una stele romana collocata all’ingresso
del Liceo di Rovigno.
“Istria Nobilissima” cresce di anno in anno76. Nel 1968 nel bando di concorso si inseriscono due nuovi settori, uno per la sceneggiatura o per un documen
tario cinematografico su aspetti particolari del Gruppo etnico, e un altro per
l’interpretazione e l’esecuzione di un brano per strumento da concerto. Nella
terza edizione il Concorso abbraccia anche saggi di carattere scientifico, socioeconomico e filosofico, auspicando l’allargamento della base di connazionali
che vi aderiscono. In seguito viene modificata pure la categoria narrativa e viene
fatto spazio all’opera teatrale77.
“Istria Nobilissima” diventa così uno strumento efficace di elevazione culturale, un’iniziativa che vuole incrementare l’impegno, il confronto e la ricerca dei
connazionali - con ricadute che finiscano per arricchire spiritualmente l’intera
comunità. Il concorso annuale trova sintetizzate le sue finalità nel nobile compi-
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Antonio Pellizzer, “Considerazioni in margine al Concorso “Istria Nobilissima”, «Panorama»
n. 12/1976, p. 10.
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Tra cui Antonio Borme, Luciano Rossit e Giuseppe Rossi Sabatini. A questi nomi si affiancano
quelli dei membri del direttivo del “Circolo dei poeti, letterati ed artisti”.

76

La partecipazione a “Istria Nobilissima” attira di concorso in concorso nuovi nomi che attestano
la validità di un discorso culturale che favorisce oltretutto - quando più, quando meno - il passag
gio graduale dell’eredità etnica agli esponenti delle giovani generazioni.
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Cambiano pure i premi: dal 1970 si assegnano due borse studio rispettivamente di 200 mila e 100
mila lire che i vincitori possono impiegare per visitare a loro discrezione l’Italia.
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to di conservare e far progredire, mediante il contributo originale dei suoi membri, le tradizioni, la cultura e la lingua. I connazionali, dotati di qualità indiscutibili,
vengono stimolati a estrinsecare il proprio modo peculiare di concepire la vita e i
problemi che la contraddistinguono.
L’idea di spostare di anno in anno la sede della cerimonia di premiazione78 ha
una duplice funzione: rafforzare il contatto con i vari centri comunitari e sensibilizzare gli italiani delle diverse località ad una più coraggiosa e vasta partecipazione al Concorso. Tra le manifestazioni abbinate a “Istria Nobilissima”, quella
riguardante la consegna ufficiale dei premi diventa occasione di incontro tra i
critici e autori premiati79.
Il quinto bando di concorso presenta un’ulteriore novità e precisamente
la differenziazione dei concorsi d’arte (comprendenti le categorie di poesia e
narrativa, teatro, arti figurative, musica e fotografia artistica) dai concorsi di cultura (consistenti nelle monografie, nei saggi e nei lavori scientifici, nonché nel
servizio giornalistico, radiofonico o televisivo).
I fondatori di “Istria Nobilissima” previdero subito la pubblicazione di
un’Antologia delle opere premiate. Nei primi anni, di concorso in concorso,
l’Antologia diventava sempre più consistente, in relazione all’aumentato numero dei partecipanti80.
Alla ricorrenza del decennale, l’impianto originale del Concorso viene ritoccato con il proposito di completare le tessere mancanti: si punta all’inserimento di nuove leve. Nel 1977 esso si arricchisce della sezione “Istria Nobilissima
Giovani”, con lo scopo di incoraggiare e sviluppare l’attività creativa dei giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Per chi non ha mai partecipato a “Istria
Nobilissima” viene inserita la sezione “Opera Prima”. Cosicché all’inizio degli
anni Ottanta il regolamento prevedeva le seguenti categorie:
a) Concorsi d’Arte: poesia, narrativa, teatro (lavoro teatrale, radiofonico, riduzione scenografica, teatro-inchiesta), arti figurative (grafica, scultura, pittura, arte applicata), musica (composizione o esecuzione strumentale o vocale), fotografia (collezione tematica di un minimo di cinque fotografie o
diapositive);
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A Fiume, Pola, Rovigno, Capodistria, Buie, Isola, Pirano, ecc.
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Quasi sempre la cerimonia viene onorata della presenza di autorevoli personalità politiche dei
governi italiano, croato e sloveno (e prima ancora da quello jugoslavo). La ‘storica’ premiazione
del 17 settemre 1989 a Buie, ad esempio, vede presenti le massime autorità del Governo italiano
e di quello jugoslavo, con a capo i presidenti Giulio Andreotti e Ante Marković, assieme ai ministri degli esteri Gianni De Michelis e Budimir Lončar.

80

A tutt’oggi viene distribuita in tutti i centri dell’Istria e nell’area fiumana. All’Antologia vanno
affiancati i volumi della Biblioteca Istriana (patrocinati da UIIF/UI-UPT), in cui via via gli autori
premiati hanno modo di vedersi pubblicati.

51

Capitolo VII | I nodi del progetto culturale

b) Concorsi di Cultura: monografie, saggi, lavori scientifici, servizio giornalistico, realizzazione di una pellicola sulla vita delle Comunità degli Italiani con commento scritto o sonoro;
c) Concorso “Opera Prima”;
d) Concorso “Istria Nobilissima Giovani”.
Dal 1983, ad integrazione del quadro, nel settore didattico e pedagogico si
premiano gli autori dei migliori saggi del concorso “Scuola Nostra” che prende
il nome dall’omonima rivista pedagogica edita a Fiume. Nasce così un’ulteriore
sezione divisa in quattro categorie: didattica della lingua italiana come lingua materna (L1), didattica della lingua italiana come lingua dell’ambiente sociale (L2),
didattica di altre materie e attività scolastiche extradidattiche. Il settore didattico-pedagogico viene promosso al fine di sollecitare, incoraggiare e sviluppare la
critica e la ricerca nel campo dell’insegnamento, specie della lingua italiana, sia
come lingua materna che come lingua d’ambiente, in quanto strumento di com
prensione e di avvicinamento tra le genti. Il regolamento richiede non tanto estro
creativo o invenzione quanto piuttosto serietà di studi, rigore metodologico, capacità di elaborazione e di applicazione di teorie e principi didattici.
Nel 1985 i criteri si fanno più restrittivi e più rigorosi. Si vuole rivedere e
snellire un bando di concorso diventato mastodontico e riportarlo alla sua fisionomia iniziale che privilegiava le opere di carattere artistico-letterario. Sono
propositi che si realizzano con la cancellazione della sezione “Scuola Nostra” e
delle categorie “Giovani” e “servizio giornalistico” che “nella forma non corrispondono ai propositi”81.
Una novità che può essere considerata il punto cardine del rilancio di “Istria
Nobilissima” consiste nella stampa a parte delle opere più rappresentative. Nasce così, nel 1992, su iniziativa articolata dal Responsabile del settore culturale
dell’Unione Italiana Silvio Forza, il Premio Promozione che promuove la pubblicazione di lavori premiati e stimati particolarmente validi82.
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Il concorso per i docenti viene demandato alla Commissione scolastica dell’UIIF, che valuterà la
possibilità di istituire un riconoscimento per l’opera omnia da assegnare ai docenti più meritevoli
su indicazione delle istituzioni in cui operano; la categoria “Giovani” sarà demandata al Concorso
d’Arte e di Cultura “Unione 1985”; il concorso giornalistico viene demandato alla Commissione per
i mass media con il compito di elaborare un nuovo regolamento che allarghi la possibilità di adesione
anche ai giornalisti delle emittenti radio e televisiva e non solo a quelli della parola scritta.

82

Il Premio Promozione Letteratura può venir assegnato solo ad autori che hanno presentato
una raccolta di almeno 300 versi o 50 cartelle di prosa. Il Premio Promozione Teatro sostiene
la messa in scena del lavoro premiato da parte del Dramma Italiano, sempre che l’autore abbia
tenuto conto delle risorse della compagnia di prosa (numero di attori, numero di ruoli maschili
e femminili). Grazie al Premio Promozione Saggistica l’autore gode del diritto di presentare i
risultati della sua ricerca con conferenze in una località dell’Italia e in dieci località della regione
istro-quarnerina. L’opera giudicata migliore fra le sezioni della categoria Arti visive dà diritto
all’autore alla stampa di un catalogo personale e a una mostra itinerante in almeno cinque località
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Con la XXX edizione “Istria Nobilissima” entra nell’età della maturità e della
piena vitalità. Il Concorso è suddiviso nelle seguenti categorie e sezioni:
A) 		Categoria
		Sezioni: 		
				
				

“Letteratura”
1. Poesia in lingua italiana
2. Poesia in uno dei dialetti della CNI83
3. Prosa in lingua italiana 4. Prosa in uno dei dialetti della CNI

B) Categoria “Teatro”
		Sezione: 		 Lavoro teatrale inedito
C) Categoria “Saggistica”
		Sezioni: 		 1. Saggi culturali
				 2. Saggi scientifici
D) Categoria “Arti visive”
		Sezioni: 		 1. Pittura e grafica
				 2. Scultura, design, arti applicate, illustrazione
				 3. Fotografia
E) Categoria/Sezione “Arte cinematografica, video e televisione”
F) Categoria “Musica”
		Sezioni: 		 1. Composizione
				 2. Esecuzione strumentale o vocale.
Nel 1996 si sente il bisogno di allargare gli orizzonti e di aprire il Concorso anche a chi non è de facto e de iure appartenente alla CNI. S’istituiscono, pertanto, due
nuove categorie nella sezione “Letteratura” (narrativa e poesia), rivolte agli esuli e/o ai loro discendenti, nonché ai croati e agli sloveni in possesso di un’ottima
conoscenza della lingua italiana. A determinate condizioni: ai cittadini italiani si
richiede di partecipare con tematiche pertinenti “il nostro mondo comune (istroquarnerino e dalmata) nella sua accezione culturale, umana e storica più ampia”;
del territorio d’insediamento storico della CNI, nonché una mostra a Trieste o in altra località
italiana. Il Premio Promozione Arte cinematografica, video e televisione prevede la presentazione dell’opera in cinque località dell’Istria e di Fiume e, possibilmente, in Italia. Il Premio
Promozione Musica prevede l’incisione, la presentazione, la distribuzione e la commercializzazione dell’opera premiata che, nel caso risulti quantitativamente insufficiente al confezionamento
di un prodotto musicale, può venir integrata con altri lavori firmati dallo stesso autore.
83

Risulta determinante la separazione delle opere scritte in dialetto da quelle in lingua italiana: oltre
a facilitare il lavoro altrimenti complesso della Commissione giudicatrice, diventa uno sprone ad
autori dialettali nella cura e nella diffusione delle parlate locali.
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ai cittadini croati e sloveni si richiedono “tematiche riguardanti la convivenza, la
multiculturalità, le prospettive del suo sviluppo nel quadro europeo e la partecipazione comune alla storia umana, culturale e civile di questo territorio”.
Nello stesso anno, da un’idea di Antonio Pellizzer, nasce il Premio selezione
Antologia “Istria Nobilissima con lo scopo di diffondere tra i giovani le creazioni
degli scrittori e degli artisti della CNI, favorendone gli incontri e la conoscenza
diretta. Il vincitore del Premio è l’autore dell’opera singola, pubblicata sull’ultimo numero dell’Antologia, che totalizza il massimo delle preferenze tra i giovani
membri della giuria composta da studenti delle scuole medie superiori italiane
di Capodistria, Buie, Fiume, Isola, Pirano, Pola e Rovigno.
A fare un discorso riassuntivo di tutti i concorsi di “Istria Nobilissima”, appare chiaro che con essi si è spaziato (nelle categorie letterarie, che qui c’interessano da vicino, e con i saggi culturali) dalla documentazione storiografica di
vicende umane o tipicamente artistico-letterarie che nel lontano e vicino passato hanno coinvolto l’universo istro-quarnerino e dalmata nonché il GNI, alla
testimonianza di fatti ed eventi ancora attuali - autobiografici e anche collettivi - concernenti le sofferte ricerche di sé e della propria spesso contraddittoria
identità alle prese con una nuova e critica realtà che non ha implicazioni soltanto con la generale contemporaneità portatrice di interni contrasti e stridenti
traumi, ma ha pure da fare i conti (che mai saranno pareggiati) con il lacerante
strappo identitario subito con il fenomeno dell’esodo. Ne deriva un’operosità
letteraria che si giova, con pari dignità espressiva, della lingua letteraria e dei dialetti locali istroveneto e istrioto, e che affianca al recupero e alla rielaborazione
della tradizione le moderne sperimentazioni, finanche avanguardistiche.
A contemplare ‘dall’alto’ le tematiche che si sono avvicendate sulle pagine delle
numerose antologie, si ricava una miniera di umori che si estendono dall’appassionato attaccamento alla propria terra (alla tramontata società - sia cittadina che
contadina e marinara - raffigurata di frequente con ingegnosità artistica e spesso
con folcloristica ingenuità, tuttavia sempre con amore)84, a tematiche pienamente
immerse nel disagio delle presenti società industriali e post-industriali.
“Istria Nobilissima” è certamente la manifestazione di maggior rilievo della CNI:
L’iniziativa congiunta dei due istituti promotori del concorso (Unione
degli Italiani dell’Istria e di Fiume e Università Popolare di Trieste) of84
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Nel campo della dialettologia viene portata in salvo la terminologia dialettale che (in seguito agli
sconvolgimenti storici ed etnografici di queste terre e ai mutamenti sociali prodotti dagli inevitabili processi di ammodernamento e globalizzazione) rischia di andar inesorabilmente perduta.
Si catalogano i linguaggi settoriali (microlingue) dei mestieri tradizionali di artigiani, contadini e
pescatori in via di sparizione che attestano la secolare presenza italiana nell’Istria e a Fiume. Si
registrano proverbi, leggende, tradizioni, costumi, canti e poesie popolari.
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frendo alla creatività artistica e agli operatori culturali della nostra nazionalità una piattaforma organizzativa per le specifiche affermazioni,
non solo ha compiuto un meritorio lavoro di raccolta e divulgazione,
ma ha pure stimolato energie nuove, ha dischiuso più chiare prospetti
ve, ha dato una prima misura sull’intensità e il tono di una presenza
che, oltre a fare cultura vuole essere essa stessa cultura. Senza i concorsi di “Istria Nobilissima” gran parte dell’attività intellettuale avrebbe
stentato a trovare sbocchi adeguati o addirittura sarebbe rimasta tarpata nelle sue aspirazioni senza traguardi85.

“Istria Nobilissima” ha “tesaurizzato” l’universo letterario italiano in Istria e a
Fiume; con la sola eccezione di Osvaldo Ramous, non c’è narratore e poeta della CNI, ed è probabile neppure alcuno “scrivente” in possesso di una qualche
dote artistica, che non vi abbia partecipato. Sfogliando le annuali Antologie, meraviglia la cospicuità degli autori che hanno avuto il merito di entrarvi a far parte.
È un’umanità che ricorda, pensa e spera, muovendosi per lo più nei meandri del
privato e nei ‘termini’ sensuali e territoriali istro-quarnerini. C’è, comunque, una
valida spiegazione all’insolito fermento creativo. Esso è stato premurosamente sollecitato dagli Enti promotori con lo scopo di mantenere e rinsaldare il più
possibile la radice culturale dei ‘rimasti’ nel perimetro regionale, nonché di conservare le memorie, le tradizioni popolari, i dialetti istroveneto e istroromanzo
(o istrioto) e la lingua nazionale dell’esigua etnia italiana. Non è un caso, quindi,
che il Concorso abbia avuto un simile seguito, più unico che raro.
Iginio Moncalvo, nella prefazione del IV Concorso (1971), si sente in dovere di:
rivolgere una calorosa parola di incitamento a quanti, soprattutto ai
giovani, ancora ristanno dubbiosi per pudore di esporsi al giudizio altrui, o per scarsità di fiducia, spesso non gratificata, nelle proprie capacità, per rammentare loro (echeggiando il motto olimpico “ciò che
conta non è vincere, ma partecipare”) che anche il più piccolo, il più
modesto contributo alla cultura di un popolo ha un valore immenso,
restando pur sempre la cultura il più potente strumento atto a promuovere la fratellanza tra genti di una comune umanità.

Così si è espresso Giuseppe Rossi Sabatini nella prefazione dell’Antologia del
XII Concorso (1979):
È assai importante che gli autori italiani dell’Istria e di Fiume dimostrino di essere continuativamente sulla breccia e di non sentirsi per nul85

A. D. (Alessandro Damiani), “Valorizzare e divulgare la nostra cultura”, in «Panorama» n.
11/1982, p. 5.
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la complessati dal limite numerico dei componenti della loro etnia nei
confronti degli altri gruppi nazionali, tanto più consistenti, che con loro
convivono nell’ambito della Repubblica Federativa Jugoslava. È un discorso, questo, più volte affrontato: possiamo agevolmente cogliere lo
sforzo, felicemente riuscito, di una minoranza che vuol mostrarsi viva,
anzi, se fosse possibile viva in modo più che proporzionale alla propria
entità numerica.

I passi finora riportati parlano da soli: “Istria Nobilissima”, forse senza predisporlo, si è data l’incarico di fare da intermediario tra il bisogno latente degli italiani
di “cogliere e fermare la percezione di sé”, facendo uso della discriminante culturale (visto che sul versante delle libertà politiche ed economiche ciò era impossibile
che si verificasse) e la gratificazione di questo bisogno. Un’etnia che non ha modo
di conservare la propria memoria storica e di esistere in riconoscibili parametri
culturali, è destinata prima o poi a soccombere all’assimilazione. In questo senso
“Istria Nobilissima” ha corrisposto, per quanto possibile, alle aspettative.
Dall’anno di fondazione di “Istria Nobilissima” a tutt’oggi, il numero complessivo dei partecipanti è superiore ai 1500 e i premiati nelle varie discipline
si contano a centinaia. Si tratta di cifre rivelatrici, strabilianti per una comunità
attualmente di poco superiore alle trentamila anime e che, nei censimenti degli
anni più sfavorevoli, calò paurosamente sfiorando le ventimila (1971) e le quindicimila (1981) unità.
Si tratta altresì di cifre con cui, a ogni buon conto, non si ha la pretesa di dire
alcunché sulle qualità estetiche delle opere, ma piuttosto di rendere una stima
su quanto, in seno alla CNI, ha sempre premuto: l’esigenza di fissare la propria
identità. Quest’ultima è data in special modo dalla lingua (e/o dal dialetto), perciò fra i concorrenti non si contano quelli che vi hanno aderito, alcuni quasi ritualmente, con opere scritte.
Sicuramente senza l’esistenza del Concorso e nel caso gli italiani istro-quarnerini fossero vissuti in un ambiente diverso, dove non si fossero sentiti sradicati e minacciati nel loro essere nazionale, una tale costanza creativa sarebbe impensabile. Hanno visto bene i suoi promotori: vista l’esiguità numerica
della CNI e l’intramontabile spauracchio dell’assimilazione, negli anni Sessanta-Settanta (e, perché no, pure oggi - con degli accorgimenti che andrebbero
fatti) l’unica via da battere era quella di concedere la parola a chiunque volesse
proferirla dandole, oppure almeno tentando di darle, gli artifizi del bello artistico. Non si deve, infatti, dimenticare che con l’esodo è scomparsa la figura
dell’intellettuale borghese di lingua italiana. Si doveva perciò ‘fare il possibile
e l’impossibile’ per suscitare dal poco che era rimasto un fermento che desse spessore al GNI. Per quanto riguarda il “dopo”, ossia la revisione critica
dei raggiungimenti è presumibile che i promotori si siano pronunciati con un
“si vedrà”. Nella contingenza storica non potevano permettersi di sottilizza56
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re in disquisizioni di natura strettamente estetica. L’essenziale era incentivare
la creatività.
Sul piano civile - oggi - si può concludere che i concorsi hanno davvero aiutato a contrastare il passo alla strisciante assimilazione degli italiani nell’area interessata. Soffermandoci d’altronde sul piano artistico, in “Istria Nobilissima” si sono
uditi e s’odono anche aneliti di solida portata, oltreché d’indubbio valore umano. La costellazione letteraria dell’etnia è variegata e ricca di spunti degni d’essere
diffusi. A questo riguardo, l’aspetto editoriale strettamente associato al Concorso potrebbe fare ancor meglio se il ‘congegno’ venisse migliorato e decisamente
‘oliato’86. Inoltre, a trent’anni dalla sua nascita (e in virtù dei mutamenti che hanno scompaginato negli anni Ottanta e Novanta l’Europa dei due blocchi, la Jugoslavia federativa e - di mutazione in mutazione - l’etnia italiana in Croazia e in
Slovenia), il Concorso, rimanendo qual è, inidoneo ormai a fronteggiare l’imperante globalizzazione culturale - alla quale la minoranza non può sottrarsi - perderà in credibilità e rischierà di finire in un vicolo cieco le cui uscite, col trascorrere del tempo, si faranno sempre più incerte. Il vincolo al territorio d’origine e
alla sua “vera storia” 87, presso gli italiani istro-quarnerini resta centrale, perché da
qui essi traggono e comprovano l’identificazione etnica di segno autoctono. Ma
nello stesso tempo incalza la consapevolezza - per le nuove generazioni essa è
oramai postulato - che non si può più (r)esistere come “discorso a parte”, come
“Istria Nobilissima” qual era e qual è, in una civiltà (anche letteraria) provata dalla dissacrante crisi del reale e del simbolico. Piaccia o no, è così. In questa parte
di Mitteleuropa, cui l’Istria e Fiume geograficamente appartengono, sul finire del
secolo gli uomini sono stati testimoni di trasformazioni epocali. Potrà il Concorso restare, come se nulla fosse accaduto, uguale a se stesso? La sua Antologia manterrà - dandosi nuove regole e imponendosi nuovi punti d’arrivo - l’importanza e
la consistenza che, nella veste conosciuta, in altre realtà storiche ha avuto; oppure
rimarrà il semplice contenitore di opere premiate - il che non basta più - completamente privo di una semiologia ermeneutica e di anno in anno sempre più assomigliante a un luogo comune? Lo si vedrà.
86

Non ci sono paragoni, comunque, con la situazione preesistente al Premio promozione, quando
una politica editoriale connessa al Concorso era praticamente inesistente. La quasi totalità della
produzione letteraria (se si escludono le pubblicazioni che con “Istria Nobilissima” non avevano nulla a che vedere) all’epoca esauriva il proprio percorso assai presto, terminando fra le due
copertine delle antologie che si distribuivano, come ancora oggi, fra i cointeressati o finivano col
raccogliere la polvere sugli scaffali delle semideserte biblioteche delle CI (sorte pressoché condivisa dalle pubblicazioni della Collana Biblioteca Istriana, curate dall’UI-UPT). Cos’era, ed in parte
cosa continua ad essere, allora “Istria Nobilissima”: la panacea della cultura italiana in Istria e a
Fiume o la sua ecatombe? Paradossalmente entrambe le cose insieme: sublime ed evanescente.

87

Per “vera storia” intendiamo quella realmente svoltasi, immune dai travasi ideologici e nazionalistici di molta parte delle storiografie slovena e croata le quali vogliono l’Istria, Fiume e la
Dalmazia solo ed inequivocabilmente slave.
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Certamente se almeno parte del ‘bagaglio letterario’ di “Istria Nobilissima” trovasse dei contenitori editoriali adeguati, se i suoi patrimoni letterari venissero presentati con strategica intelligenza e accurata sensibilità in virtù della loro forte e
inconsueta testimonianza di vita, se fossero adeguatamente sorretti, potrebbero
ritagliarsi nel circuito librario una propria cerchia di lettori. Non risulterebbe essere questa una concreta promozione culturale degli italiani in Croazia e Slovenia88?
In questo senso sta prodigandosi con tutte le sue forze la nuova Edit.
Al concorso-premio annuale “Istria Nobilissima” si associa naturalmente la
collana Biblioteca Istriana, fondata per iniziativa dell’UPT e dell’UIIF alla fine
degli anni Settanta. Gli autori presenti sono rappresentati in volume, corredato
di una prefazione firmata da un critico qualificato e competente e di una nota
bio-bibliografica.
Tutte le sillogi di Osvaldo Ramous, narratore, drammaturgo, poeta di alto livello, si sono trovate così riunite in un volume. Si è così voluto rendere omaggio a questo autore - considerato il maggiore esponente della lirica istriana e fiumana - che impersona la continuità storica della letteratura istro-quarnerina, da
quella prebellica a quella postbellica, e riconoscergli il merito di essere stato tra
i primi a dare un forte incremento al sorgere e all’affermarsi, in Istria e a Fiume,
di una nuova civiltà letteraria e culturale.
Per quanto concerne gli altri autori, sono da citare il poeta in dialetto rovignese Ligio Zanini, che ha inaugurato la Biblioteca Istriana con una delle sue
raccolte migliori, Favalando cul cucal Filéipo in stu canton da paradéisu [Conversando con il gabbiano Filippo in quest’angolo di paradiso] (1979); Giusto Curto,
autore della silloge di liriche in dialetto rovignese Meingule insanbrade [Briciole
raccolte] (1983); e Lidia Delton, cui si deve un ampio volume di poesie in dialetto dignanese, Sulo parole cumo testamenti [Solo parole come testamenti] (1998),
configurato come una galleria di quadriti boumbari, in cui sono rievocate figure, a
partire da quella del padre, costumi e usanze popolari, interni domestici e scorci
ambientali di una cittadina in via di trasformazione e superstite quasi esclusivamente nel ricordo, rappresentata con melanconia e nostalgia, ma anche alla luce
di una speranza o di una fide nella vita e nell’avvenire. Il dialetto veneto o istroveneto ricorre invece nei componimenti di accento popolare o popolareggiante
del fiumano Egidio Milinovich (Variazioni fiumane, 1984) e del polesano Stefano
Attilio Stell (Dala farsora ale bronse, 1990) [Dalla padella nella brace].
Ma indubbiamente lo strumento espressivo più usato è la lingua italiana, manifesta nelle liriche, per lo più brevi e memori della poetica dell'ermetismo e
del neo-ermetismo, di Anita Forlani (Voci e pensieri, 1987), nelle quali la “lunga avventura della vita” si trasfigura in un coerente itinerario poetico, fondato
sul profondo attaccamento alla terra istriana e a Dignano in particolare, “teatro
88
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Roberto Dobran, L’esodo dei rimasti ... cit.
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di bellezza e verità”, sul rifiuto dell’odierna, sofisticata tecnologia, nemica della natura, sull’avvertimento del tempo che fugge inesorabile e sul “grande gioco rituale dell’amore”. Le liriche di Laura Marchig (Dall’oro allo zolfo,1998), con
i loro toni polemici, anticonformistici, spregiudicati, dissacranti, in linea ideale
con certa musica modernissima, segnano il punto di maggiore avvicinamento ai
motivi e al linguaggio della più audace, eversiva e “ribelle” poesia contemporanea. Nella silloge I sentieri dell’anima (1998) Umberto Matteoni si rivela delicato
poeta della famiglia, del paesaggio istriano e della pace e della concordia tra gli
uomini, dopo la tragica esperienza della guerra balcanica.
Nella prosa sono da ricordare i Racconti dignanesi (1981) di Mario Schiavato, dai quali emerge un panorama affettuoso e veridico della società contadina
dell’Istria interna. I racconti dal titolo La lunga strada (1985) di Lucifero Martini,
insieme rievocatore e censore - un po’ come Moravia - traducono vicende umane, sulla base di suggerimenti autobiografici.
Il romanzo-saggio Ed ebbero la luna (1987) di Alessandro Damiani, è una raffigurazione severa e impietosa della nostra epoca e dell’irreversibile crisi di valori che la caratterizza, tra realtà e simbolo, tra cronaca, storia e invenzione. Gli
Itinerari istriani (1989) di Romano Farina sono concepiti sotto forma di reportage giornalistici o di “fogli di viaggio” compilati percorrendo l’Istria in lungo e in
largo. Sono entrati in volume anche molti racconti di Ester Sardoz Barlessi (E in
mezzo un fiume, 1997) e di Gianna Dallemulle Ausenak (Cucai e gabbiani, 1997).
Bisogna aggiungere il Dizionario dei termini giuridici e amministrativi della lingua
croata o serba e italiana (1982) di Dinko Mazzi, Par tere e vedurni. [Per campi e terre
incolte]Saggio di terminologia botanica dignanese (1988) di Flavio Forlani; e un classico della cultura rinascimentale istriana, ossia Le frottole (1996) del musicista,
stampatore e incisore Andrea Antico di Montona (1470/1480 - ?), a cura di Boris Jurevini, Giuseppe Radole e Sergio Puppis.
La Biblioteca Istriana è destinata ad arricchirsi di nuovi autori e di nuove
opere, parallelamente alla continuazione del concorso “Istria Nobilissima”, e
diventare anch’essa documento di quella che Alessandro Damiani ha definito
“l’autenticità della vita”. Spetterà alla cultura dell’Istria e di Fiume riempirla
di nuovi contenuti, renderla enunciatrice di nuovi valori e di nuovi messaggi, nell’avvicendamento delle generazioni, in opere letterariamente e artisticamente valide.

59

Capitolo VII | I nodi del progetto culturale

60

5. Il Dramma Italiano

U

na storia della letteratura della Comunità nazionale italiana (CNI)
non può prescindere dall’affrontare anche le vicende dell’unica compagnia teatrale professionale in lingua italiana in Croazia e in Slovenia: il Dramma Italiano di Fiume, sezione del Teatro Nazionale (precedentemente ‘del Popolo’) “Ivan Zajc”.
Sono essenzialmente due i motivi che legano le vicende del Dramma Italiano
alla vita della CNI, della sua letteratura, ma soprattutto del suo idioma.
Nell’immediato dopoguerra tutto il teatro in generale rappresentava l’unica forma di spettacolo dal vivo. Aveva il compito di agglomerare le masse, di
acculturarle, di offrire un passatempo in grado di risollevare lo spirito della
gente. Per il Dramma Italiano il compito era ancora più oneroso: doveva offrire spettacoli in lingua italiana in una fase in cui, causa le vicissitudini storiche, bisognava fare il possibile per mantenere viva la parlata. Un secondo
compito affidato alla compagnia era quello di stimolare la creatività degli intellettuali in ambito teatrale. Fin dalle prime stagioni nei cartelloni vengono
inseriti testi di autori nostrani, primo fra tutti Piero Rismondo, al quale si associano Mario Schiavato, Bruno Petrali ed Elvia Nacinovich (con il loro teatro per ragazzi), Osvaldo Ramous, Alessandro Damiani e il teatro popolare di
Giuseppe Rota89.
89

Tuttavia, su oltre 280 spettacoli allestiti in sessant’anni di attività, il numero di testi scritti dai
nostri connazionali risulta essere sicuramente troppo basso. Si tratta di una nuova sfida per
il Dramma ma soprattutto per gli intellettuali della CNI. Fino a questo momento il Gruppo
Nazionale Italiano ha avuto fondamentalmente tre esempi significativi di produzione drammatica - se escludiamo Elvia Nacinovich e Mario Schiavato che scrivono testi per ragazzi. È quella
di Osvaldo Ramous, poeta più che drammaturgo, che si è dedicato soprattutto a radiodrammi
scritti per Radio Fiume e Radio Capodistria, quella di Alessandro Damiani, che affronta tematiche esistenziali, tralasciando il più delle volte il contesto comunitario, ad eccezione di Album di
famiglia che è una sintesi di oltre cinquant’anni di storia della CNI rivissuti attraverso i ricordi e i
volti fissati nelle foto dell’album di un padre-protagonista, ed infine il teatro popolare dell’umaghese Giuseppe Rota che, alternado l’uso del dialetto alla lingua, ci presenta un quadro composto
da una varietà di situazioni, stati d’animo ed emozioni, che può essere considerato quale testimonianza dell’intera storia recente della comunità italiana in Istria.
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Il 4 gennaio 1946 fu fondato a Fiume il Narodno kazalište/Teatro del Popolo che, in quanto istituzione stabile, si trasferì dalla sua sede provvisoria - l’ex
teatro Fenice - a quella definitiva nell’ex teatro Verdi con le sezioni del Dramma
Croato, del Dramma Italiano, dell’Opera e del Balletto90.
Il 20 ottobre 1946 fu inaugurata ufficialmente la prima stagione del Teatro
del Popolo di Fiume. Per l’apertura solenne fu scelto il dramma pastorale Dubravka di Gundulić, un inno alla libertà, alla cui realizzazione parteciparono tutti
e tre i complessi stabili91. Il Dramma Italiano scelse per il suo debutto ufficiale
un testo di Goldoni, Il burbero benefico, andato in scena il 26 novembre 194692. La
decisione di iniziare la grande avventura con un testo goldoniano si rivelerà ottima. Goldoni sarà in seguito l’autore più rappresentato dalla compagnia italiana
e in assoluto quello più amato dal pubblico93. Il “primissimo” Dramma Italiano
era formato da ventidue persone, compresi attori, tecnici, suggeritrice e direttore. L’ossatura della compagnia era costituita in gran parte da giovani che provenivano dal teatro amatoriale fiumano e, successivamente, anche da quello rovignese e polese. Già nel settembre del 1945 erano stati banditi dei concorsi per
aspiranti attori che dovevano servire a scoprire qualche talento94.
Fin dalla sua fondazione, la compagnia fiumana vanta nel suo piccolo ben tre
primati: è infatti il primo teatro stabile in lingua italiana (il celeberrimo “Picco-
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Ðuro Rošić fu nominato direttore generale, Osvaldo Ramous vicedirettore, mentre Ivan Cunt,
Tullio Fonda e Slavko Zlatić direttori rispettivamente del Dramma Croato, del Dramma Italiano
e dell’Opera.

91

Guidati da Marko Fotez.

92

Per la regia di Emilio Della Gatta, con gli attori Rodolfo Permutti, Bruno Tardivelli, Vincenzo
Dall’Olio, Nello Redaelli, Nereo Scaglia, Andreina Negretti, Alda Grattoni e Gianna Depoli.

93

È merito soprattutto dei testi di Goldoni se con gli anni si è creato un legame affettivo duraturo tra
il pubblico e il Dramma Italiano. Goldoni è stato infatti ogni volta sinonimo di grande successo,
apprezzato in modo particolare dalle platee istriane. Le ragioni di questo attaccamento a Goldoni
vanno ricercate nelle affinità linguistiche con i personaggi dell’universo goldoniano (il dialetto istroveneto è contiguo al veneziano), ma non solo. Assistere a queste commedie era anche un modo
per rivendicare le proprie origini e il passato in comune con Venezia. Goldoni è stato un segno di
riconoscimento, un attestato di legittimità ed ha rappresentato un forte punto di riferimento culturale e un fattore di coesione nei duri anni del dopoguerra. Il drammaturgo è stato rappresentato
molto spesso nei primi decenni di attività della compagnia, nei soli anni Cinquanta sono stati messi
in scena otto dei suoi lavori. Negli ultimi trent’anni, invece, sono state solo sette le commedie
goldoniane allestite. Questa diminuzione non è stata causata da disaffezione, bensì dal mutamento
delle esigenze artistiche, stilistiche e linguistiche del pubblico, che sono diventate più complesse.
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Tra gli attori che per primi entrarono a far parte del Dramma e che contribuirono a creare in
breve tempo delle solide fondamenta per la compagnia, vanno sicuramente ricordati Gianna
Depoli, Vincenzo Dall’Olio, Nereo Scaglia, Alda Grattoni, Bruno Tardivelli, Ivonne Grünbaum.
Dopo poco tempo furono affiancati dagli attori Raniero Brumini, Maria Piro, Gianna Intravaia,
Fanny Bunčuga, Umberto Salvioli, Alessandro Damiani, Flavio Della Noce, Liliana Salvioli,
Giuseppe Massari, Romeo Fiorespino, Nino Bortolotti, Vjekoslav Bonifačić, Ermanno Svara e
Olga Stancich (suggeritrice).
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lo” di Milano sorse un anno più tardi, nel 1947); l’unico in lingua italiana fuori
dall’Italia; l’unico di una minoranza nazionale in tutta l’area della Jugoslavia.
Il più sembrava fatto. La minoranza italiana era riuscita ad ottenere una sua
compagnia professionale in seno al Teatro Stabile di Fiume. Ora però era un’altra la questione da affrontare al più presto: il capitolo “repertorio”. La scelta dei
testi da rappresentare non è cosa da prendersi alla leggera, sono diversi i fattori
da considerare prima di tracciare le linee programmatiche: a quale tipo di pubblico ci si rivolge, quale scopo si prefigge la compagnia, quali sono i problemi
di carattere tecnico, quanti attori ci sono a disposizione, qual è la loro qualità, di
quali mezzi finanziari si dispone, ecc. 95.
Trattandosi dell’unica compagnia professionale di prosa in lingua italiana sul
territorio, bisognava rivolgersi a tutti gli italiani, e non ad una cerchia limitata di
persone96. Accontentare un pubblico così eterogeneo era impresa tutt’altro che
semplice: gli spettacoli erano finalizzati sia ad intellettuali molto esigenti sia a
contadini, operai e pescatori, che cercavano nel teatro un passatempo dopolavoristico. Il decentramento determinava l’incontro con delle persone che non
95

Non è da trascurare, oltre a tutto il resto, il clima culturale dominante - non certo ideale - della
Jugoslavia del secondo dopoguerra, il quale ideologicamente si opponeva alle espressioni artistiche “borghesi”. Con riferimento al contesto ideologico è interessante notare in un articolo
intitolato “Divertimento e morale” [Zabava ali i pouka], firmato con le iniziali ZD, «Riječki
list», Fiume-Rijeka, 23 febbraio 1953) la critica rivolta al teatro di André Roussin, considerato
inadatto al pubblico jugoslavo in quanto privo di elementi educativi e limitato al puro divertimento. All’epoca, nell’area dei Paesi comunisti, analogo destino tocca a Luigi Pirandello, e
infatti Ramous nel 1948 viene criticato aspramente da M. Jurković per aver aperto la stagione
teatrale con un brano pirandelliano ed in genere per il fatto di inserire troppe opere dello scrittore siciliano nel repertorio del Dramma Italiano (vedi “Protiv recidive pirandelizma” [Contro
il recidivismo pirandelliano], in «Književne novine», Beograd, 16 dicembre 1948). Lo Jurković,
considerando Pirandello un autore scaduto in uno psicologismo decadente, capace di creare
esclusivamente opere cerebrali fini a se stesse, asseriva l’inefficacia del repertorio pirandelliano e
il conseguente rifiuto da parte dell’Unione Sovietica, il che doveva servire da monito ed insegnamento alla drammaturgia jugoslava. Al contrario, Ramous sostenne ripetutamente nei suoi scritti
sul teatro che il pubblico jugoslavo era maturo e che conosceva i Sei personaggi in cerca d’autore,
l’Enrico IV e altri drammi ancor prima che l’autore ottenesse il premio Nobel. A dimostrazione di
come e quanto i tempi cambiano, i Sei personaggi in cerca d’autore nella stagione 1985/86 ha vinto con la direzione di Nino Mangano - lo “Zlatni vijenac” [La Corona d’oro] per la regia al Festival
di Sarajevo (MES).
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A Rovigno era attivo un teatro semistabile e un altro simile opererà qualche anno più tardi a
Buie. In seno ai 13 Circoli Italiani di Cultura e in altre società ed istituzioni italiane, operavano
decine di cori, orchestrine, filodrammatiche, gruppi folkloristici, mandolinistiche, bande di ottoni ed altri complessi ancora. In quel periodo le filodrammatiche contribuirono non poco alla
salvaguardia dell’identità italiana ed alla sua diffusione tra la popolazione che si stanziò nelle terre
spopolate dall’esodo, e vanno ricordate come veri “trasmettitori” della cultura e della lingua di
Dante. L’apice di questa attività venne raggiunto alla prima Rassegna dell’UIIF, che vide esibirsi
a Rovigno, nel marzo 1948, 34 complessi vari ed oltre un migliaio di esecutori. A questo fine un
considerevole contributo venne porto dai concorsi letterari e musicali dall’UIIF, inaugurati nel
1946, che offrirono ai vari gruppi artistici e allo stesso Dramma Italiano una messe di opere: atti
unici, bozzetti, drammi, canzoni, materiale recitativo d’ogni genere.
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possedevano cultura teatrale e che non avrebbero avuto altro modo per assimilare dal vivo questo tipo di esperienze. Ma il pubblico - potenziale - era sparso
in una zona relativamente vasta, pur essendo numericamente limitato (le tournée
diventeranno un punto dolente ogni qual volta ci saranno problemi finanziari).
Scopo principale della compagnia era quello di diffondere e mantenere viva la
cultura italiana e di fungere da strumento di acculturazione, rappresentando testi di autori stranieri e jugoslavi, sconosciuti o quasi alla maggior parte del pubblico. Per quanto riguarda il numero degli attori, all’inizio esso era sufficiente e
non condizionava troppo la scelta dei testi, anche se la stessa cosa non si poteva dire per il grado di professionalità della compagnia. Sia attori che registi non
avevano avuto mai l’occasione di frequentare un corso di recitazione, e questo
costituiva un grande neo per la compagnia.
Tornando al repertorio, è chiaro perché fu scartata immediatamente la possibilità di creare un teatro sperimentale, che non sarebbe servito alla “rinascita
culturale” a livello popolare. D’altra parte la preparazione degli attori non sarebbe stata sicuramente adeguata a quel tipo di teatro e probabilmente anche
le aspettative del pubblico sarebbero state disattese. La compagnia non voleva
però nemmeno “adescare” gli spettatori, offrendo spettacoli di basso livello artistico. Bisognava trovare una via di mezzo e optare per un repertorio molto vario. Fin dalla prima stagione fu chiaro quale dovesse essere l’indirizzo programmatico. Le prime allestite nella stagione 1946/47 furono cinque: due commedie
di Goldoni (Il burbero benefico e Le baruffe chiozzotte), Un lungo viaggio di ritorno di
O’Neill, Sulla via maestra di Čechov e Ruy Blas di Hugo. Accanto, cioè, a due testi
del più grande commediografo italiano del Settecento, furono inseriti l’autore
simbolo del romanticismo francese, uno dei maggiori drammaturghi americani
e uno dei maggiori drammaturghi russi del secolo scorso.
Ancora più vasto il cartellone della stagione successiva, con ben sette testi allestiti.
La scelta degli autori cadde su Alfieri, Berrini, Rovetta, Nušić, Rismondo
ed Ibsen. Due le novità rispetto all’anno precedente: per la prima volta fu
rappresentato il lavoro di un drammaturgo jugoslavo (tradotto in italiano),
cui si aggiunse anche il primo esempio di creatività autoctona con Dietro la
maschera di Piero Rismondo, che per un periodo fu pure direttore del Dramma97. L’avvio dell’attività della compagnia si era rivelato molto incoraggiante,
la risposta del pubblico era ottima e l’entuasiasmo degli attori si rispecchiava
nelle messe in scena.
I primi veri problemi purtroppo non si fecero attendere. I sintomi di quello
che sarebbe diventato il periodo più difficile per il Dramma Italiano si ebbero già nel 1949, con le prime opzioni. È da lì che inizia un processo sofferto e
97

64

Dopo il periodo fiumano, Piero Rismondo è stato critico teatrale a Vienna alla «Die Presse» e primo traduttore tedesco di Italo Svevo; a lui si deve anche la rivalutazione di Odon Von Horvath.
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logorante. In quei mesi la compagnia era stata quasi dimezzata; furono licenziati in tronco tutti gli attori che avevano optato98. Per la neo compagnia fu
un duro colpo, attutito solo in parte dai successi ottenuti dagli spettacoli proposti. Come continuare a presentarsi a Fiume e in Istria non avendo nemmeno un attore professionista a disposizione?99 Ramous, direttore del Dramma,
è costretto ad arruolare dilettanti formatisi nelle varie filodrammatiche locali.
Conoscitore dell’ambiente, si rende ben presto conto che, per partire con il
piede giusto, occorre dare corpo ad un organico altamente qualificato, affiancando agli attori di casa altri già affermati in Italia. La garanzia giuridica e la
regolarità delle sovvenzioni ministeriali gli permisero di prendere dei contatti
con attori italiani professionisti. Nell’ottobre del 1947 arrivarono da Milano
due attori, Ada Mascheroni e Carlo Montini, la cui presenza contribuì ad innalzare il livello artistico del gruppo100. Ma la vera crisi per il collettivo giunse improvvisa e implacabile, come conseguenza delle opzioni, e continuò per
tutto il decennio 1951-61. Fu in quegli anni che il fenomeno dell’esodo divenne sempre più preoccupante. Migliaia di italiani avevano scelto di andarsene
o erano stati costretti a lasciare le proprie case per fuggire in Italia. Fiume e
l’Istria “si svuotarono” in poco tempo della presenza italiana. La drastica diminuzione del numero di italiani si ripercosse immediatamente sulle attività
culturali della componente italiana e, in modo particolare, sul Dramma Italiano. Ci fu una caduta verticale della frequenza del pubblico agli spettacoli. Dalla consuetudine di recite settimanali, la compagnia si ridusse, a Fiume,
a dare una sola replica per ogni lavoro. Come poteva continuare ad esistere
un teatro se ad ogni spettacolo la sala si presentava semivuota o quasi? La situazione diventò quasi insostenibile. Bisognava reagire, anche se questa volta
non si trattava di “recuperare” gli spettatori come nel 1946 ma, cosa ben più
complicata, bisognava “creare” un pubblico ex novo. Occorreva impostare una
diversa politica culturale. La compagnia andava perciò “reinventata”, doveva
98

In poco tempo il Dramma si vide privato dell’apporto di Tardivelli, di Bortolotti, di attrici come
la Intravaia, la Grattoni e la Pontoni.
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Sono gli anni dell’esodo massiccio da Fiume e Corrado Iliasich, uno degli intellettuali rimasti,
preside e professore del Liceo scientifico di Fiume per oltre un trentennio, descrive con le seguenti parole questo tragico momento: “I laureati di nazionalità italiana erano in tutto il territorio
una decina, per la maggior parte raccolti a Fiume, e le persone con diploma di scuola media
superiore, per la maggior parte maestre, potevano essere 150-200. Una situazione catastrofica in
rapporto agli italiani rimasti, l’enorme maggioranza dei quali era costituita da operai e pescatori
ed in alcune zone dell’Istria da contadini. Una situazione veramente da anno zero. La scuola si
addossò il difficile compito di riparare alla tremenda mancanza di un’intellighenzia nazionale”.
(Cfr. Corrado Iliasich, “Il liceo di Fiume dal dopoguerra ad oggi”, in «Fiume», Roma, ed.
Società di Studi Fiumani, 1990, p.31.)

100 La Mascheroni iniziò a dare lezioni di dizione molto utili ai suoi compagni. Di seguito arrivarono
Sandro Bianchi, Adelaide Gobbi, Angelo Benetelli, Flavio Della Noce, ecc.
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ripartire da zero e muoversi su un terreno sconosciuto e arduo, perché è difficile insegnare a qualcuno ad amare il teatro, soprattutto se questo qualcuno è
una persona adulta con gusti già formati e molto lontani dall’arte drammatica.
Per il Dramma le vie da seguire non erano molte. C’era comunque il rischio
di imboccare quella più irta di ostacoli, anche se in quel momento la cosa più
importante era evitare di imbattersi nell’indifferenza e nel disinteresse della
popolazione italiana rimasta. Le possibilità erano due: decidere di portare in
scena un repertorio popolaresco, l’unico in grado di attirare il pubblico, o cogliere l’occasione per affrontare un discorso, se non proprio elitario, di grande impegno artistico.
La stessa composizione della compagnia, con attori che provenivano da una
lunga esperienza sui palcoscenici italiani, indusse ad “osare” una via di mezzo.
Si decise di trasformare il Dramma Italiano in un teatro popolare, nel senso elementare del termine, mettendo in scena “lavori da dopolavoro”, adatti forse di
più ad una filodrammatica che ad una compagnia stabile, e di introdurre accanto ad essi testi più impegnativi. Insomma si trattava di offrire cultura divertendo
ma anche istruendo. Così, accanto a testi come L’antenato di Veneziani, Ostrega,
che sbrego! di Fraccaroli, Nina, no far la stupida di Giancapo, Paparino di Falconi, i
cartelloni esibivano anche Gli spettri di Ibsen, La dodicesima notte di Shakespeare,
Medea di Euripide, La signora delle camelie di Dumas. Il ridimensionamento del repertorio non bastava comunque da solo ad assicurare la presenza costante del
pubblico. Gli attori si fecero perciò procacciatori di spettatori, gestendo in proprio le campagne di abbonamenti e persino la vendita dei biglietti. Osvaldo Ramous, direttore della compagnia in quegli anni difficili, si adoprò fino in fondo
per alleviare le difficoltà dell’istituzione.
Nel dicembre 1950 viene rappresentata Edizione straordinaria, lavoro di Ramous (curatore pure della regia) che viene premiato dall’UIIF e tradotto l’anno
successivo in croato101. In una relazione scritta da Ramuos, a conclusione della
stagione 1952/53, vengono sottolineate le difficoltà che la compagnia si era trovata ad affrontare. Durante l’estate del 1952 si era sviluppata l’idea di trasferire
gli spettacoli del Dramma in un’altra sede, forse più adeguata alle esigenze del
nuovo pubblico, formato prevalentemente da operai. Le offerte prese in considerazione erano diverse, purtroppo tutte risultate irrealizzabili, il che evitò però
101 Osvaldo Ramous, Edizione straordinaria, Zagabria, Zora, 1950 (tradotto in croato Posebno izdanje,
Zagreb, Glas rada, 1951). Di questo primo prodotto della drammaturgia ramousiana scrissero, alla vigilia della rappresentazione al Teatro del Popolo di Fiume e dopo, Sergio Turconi
(“Edizione straordinaria”, «La Voce del Popolo», 9 nov. 1950) e Lucifero Martini (“Edizione
straordinaria sulle scene il 23 dicembre”, «La Voce del Popolo» del 3 dic.1950; “Undici personaggi sul palcoscenico nella prima di Edizione straordinaria”, «La Voce del Popolo» del 21 dic.1950;
“Successo d’autore e d’interpreti la prima di Edizione straordinaria”, «La Voce del Popolo» del
26 dic.1950). La prima del Dramma Italiano per la regia di Osvaldo Ramous si tenne a Fiume in
data 23 dicembre 1950.
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l’esclusione della compagnia italiana dal piano generale del Teatro del Popolo
per la stagione in corso. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre il Dramma
Italiano fu costretto a presentare gli spettacoli in periferia, in sale che si improvvisavano “teatrini”. A questo punto, non rimaneva altro da fare se non “ritagliarsi” un po’ di spazio nel cartellone ormai pieno del Teatro di Fiume, ridurre
al minimo le prove sul palcoscenico e soprattutto i costi delle messe in scena,
per non pesare sul bilancio generale. Contemporaneamente gli attori, in collaborazione con i Circoli Italiani di Cultura, cercavano di suscitare l’interesse dei
connazionali e portarli a teatro102.
Nella stagione 1955/56 si registra l’inizio di un’importante collaborazione
tra il Teatro di Fiume e Dorian Sokolić, giovane scenografo che aveva da poco
concluso gli studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Belgrado. Va sottolineato che fino a quel momento tutti gli scenografi che avevano lavorato per il Teatro di Fiume avevano seguito un orientamento prettamente tradizionale, senza
particolari inclinazioni per sperimentazioni ed innovazioni in campo scenico.
Fin dalle prime messinscene anche il Dramma Italiano si era servito di scenografi di casa, come Gianluigi Colombo e successivamente Ermanno Stell, che
avevano realizzato scenografie pure per il Dramma Croato. Nel 1947 era approdato a Fiume Sergej Kučinski, uno dei tanti scenografi russi che collaboravano con i teatri jugoslavi. Sempre nello stesso anno si associò al gruppo anche
Antun Žunić che al realismo del più anziano Kučinski contrappose numerosi
allestimenti scenici agevoli ed affascinanti. Al suo arrivo a Fiume, Sokolić trovò ben tre scenografi, ma nessuno con intendimenti radicali moderni. Il giovane scenografo, invece, rese palese già con i suoi primi lavori la spinta innovativa
che lo avrebbe contraddistinto. Alle scene realistiche dei suoi colleghi tendeva
a contrapporre un ambiente scenico dinamico, espressivo, condensato ed essenziale.
Ma se il numero degli spettatori del Dramma aveva cominciato ad aumentare,
non si poteva dire altrettanto del numero degli attori. Nella stagione 1950/51 la
compagine era costituita da 17 membri, l’anno successivo il numero era salito
a 24 per poi scendere a 16 nella stagione 1954/55 e ridursi a 14 nella stagione
1955/56. In una relazione stilata il 14 gennaio 1956 dal direttore Osvaldo Ramous viene affrontato il problema dei quadri della compagnia fiumana. Ramous
sottolinea che in base allo Statuto del Teatro, il Dramma Italiano ha diritto a 18
dipendenti, mentre al momento attuale ne conta ben 5 di meno:
Il numero ridotto di attori si riflette naturalmente anche sulle reali possibilità artistiche della compagnia, sul numero di spettacoli realizzabili
e di conseguenza anche sul numero di spettatori del D.I. (...) Con la di102 Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Archivio - Dramma Italiano.
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minuzione del numero di attori ma soprattutto delle spese necessarie
per gli allestimenti, è calato anche il numero di spettatori. Il numero
insufficiente di attori non permette di allestire qualsiasi tipo di testo,
come ad esempio quelli classici per i quali sarebbe necessario un numero più consistente di attori. Per quanto riguarda le spese, negli ultimi 4-5 anni sono state ridotte al minimo; in diverse occasioni gli spettacoli sono state realizzati senza spendere un soldo103.

Tutto questo impegno non servì però a scongiurare quello che si sarebbe dimostrato un vero e proprio colpo di mano perpetrato ai danni della compagnia.
Gli italiani rimasti a Fiume, nel 1956, stavano attraversando un brutto periodo di crisi. Dovevano difendere e garantire la sopravvivenza delle uniche quattro scuole elementari in lingua italiana rimaste aperte, e del Ginnasio, cercando
di sventare il progetto, più volte ventilato, della fusione. Lo stesso tipo di lotta
fu intrapresa dai giornalisti quando fu proposto di trasformare il quotidiano «La
Voce del Popolo» in settimanale. Anche contro il Dramma Italiano si ricorse a
raggiri e ad intimidazioni con l’unico scopo di eliminarlo. Fu così che, in base
ad un piano ben congegnato, il 25 febbraio 1956, i quattordici dipendenti della
compagnia italiana del Teatro del Popolo “Ivan Zajc” furono licenziati in tronco senza alcun preavviso.
In quel momento di grande difficoltà fu determinante il ruolo del direttore
della compagnia, Osvaldo Ramous, che seppe reagire prontamente e con determinazione. Comunicò al sovrintendente del teatro, Drago Gervais, la sua decisione di recarsi a Zagabria e a Belgrado presso il Governo federale, di cui era
vicepresidente Rodoljub Čolaković, per esporre il caso personalmente alle autorità e perorare con legittime e valide argomentazioni la causa del Dramma. Sia
a Belgrado che a Zagabria ottenne piena soddisfazione unitamente all’assicurazione che il Dramma Italiano sarebbe rimasto in vita e che avrebbe continuato
la sua attività senza ulteriori intoppi. Il direttore del Dramma colse l’occasione per illustrare alle autorità quello che rappresentava un altro problema per la
compagnia fiumana: i giri artistici in Istria. Gran parte del pubblico viveva nella penisola istriana e per il complesso era quasi impossibile trovare i mezzi finanziari necessari per organizzare regolarmente le sue tournée nella penisola. Gli
organi competenti si dimostrarono molto favorevoli a tale iniziativa e assicurarono regolari sovvenzioni. E fu proprio in quei momenti difficili che tutti gli
italiani dimostrarono la loro grande solidarietà alla compagnia con una partecipazione massiccia agli spettacoli proposti. I decreti di licenziamento vengono
annullati e il Dramma Italiano può tirare un sospiro di sollievo. In una pagina di
diario datata 30 marzo 1956, Ramous descrive questo periodo:
103 Ibid.
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Da più di un mese non ho preso in mano questo diario. Sono stato
costretto a interromperlo per salvare il Dramma Italiano che dirigo. Si
è tentato di distruggerlo, ed ancora oggi non sono sicuro se sono riuscito a salvarlo o no. È veramente spiacevole dover rinunciare per un
tempo abbastanza notevole al proprio lavoro per correre ai ripari dalle imbecillità e dalle malvagità di piccola gente che vuole sfogare il suo
meschino livore e la sua ambizioncella di “piccolo dominio”. Ma, purtroppo era e sarà sempre così. C’è chi lavora e chi distrugge il lavoro
altrui. Questo alternarsi continuo di alti e bassi, di volontà di bene e
desiderio del male si verifica non solo nelle piccole cose ma purtroppo
anche nelle grandi. È incredibile il numero di persone che dedicano la
loro energia a compiere opera distruttiva. E credono o almeno vogliono fare credere di esser utili, anzi, indispensabili al progresso. Da tempo elaboro una poesia che (…) matura lentamente in me. Questa sera
passeggiando di fronte alla stazione che si trova di fronte a casa mia mi
è venuta spontaneamente. Che cosa rimarrà di noi?104

Dal 1956, dunque, grazie alle sovvenzioni del governo, le tournée in Istria diventarono regolari, nonostante le condizioni in cui si svolgevano e le difficoltà
che gli attori si trovavano a dover affrontare, come la mancanza di pubblico a
causa dei lavori stagionali nei campi o i teatrini in pessime condizioni. A questo
proposito, è interessante riportare due passi. Uno tratto dalla “Relazione sulla
tournée effettuata dal Dramma Italiano dal 3 al 13 ottobre 1957 nei distretti di
Pola e Capodistria con la commedia di Hubert Quando la luna è blu:
La sera stessa del giorno demmo uno spettacolo a Buie, con scarsa affluenza di pubblico a causa della vendemmia che vuotava il paese e
tratteneva i contadini in campagna fino a tardi, ci dissero. Il 6, a Verteneglio, avemmo la gradita sorpresa di registrare un pienone anche
se l’organizzazione della recita difettava parecchio. La sala dove dovevamo dare lo spettacolo era ingombrata da cataste di legna, banchi di
scuola e quinte di vecchi spettacoli. Le seggiole mancavano. Abbiamo
dovuto provvedere alla pulizia e al trasporto delle seggiole, dal cinema alla sala del teatrino. Alla sera, tuttavia, quasi la metà del paese ha
assistito alla recita e lo spettacolo è stato accolto con nutriti applausi,
tanto da sembrarmi un peccato che fino ad oggi, nei nostri giri, si sia
trascurata quest’ottima piazza. Da notare che la sala era stipatissima e
che gran parte di coloro che avrebbero voluto assistere alla recita se ne
dovettero tornare a casa impossibilitati ad entrare.
104 Osvaldo Ramous, Diario, 30 marzo 1956, p. 63 , tratto dall’Archivio di famiglia.
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e l’altro tratto dall’articolo di Ramous intitolato “Non esiste a Fiume la crisi
del Teatro”:
Ricordo un gentile e toccante episodio svoltosi parecchi anni fa a Rovigno. Si stava rappresentando proprio una commedia goldoniana, I rusteghi, e il pubblico, composto in gran parte di pescatori e di studenti del
Liceo locale, stava seguendo la recita degli attori del Dramma Italiano
nella sala del teatro Gandusio, quando un’interruzione della luce troncò
a mezzo la rappresentazione. Il buio si prolungava e si era già sul punto
di rinunziare definitivamente al proseguimento dello spettacolo, quando la luce ricomparve nella sala. Ma non era la luce delle lampadine elettriche: era quella delle lampade a carburo che i pescatori erano andati a
staccare dalle loro barche per dare la possibilità agli attori di ripresentarsi sulla scena... L’ombra del buon Goldoni era certo presente in qualche
angolo della sala, sorridendo di compiacimento105.

Durante i quindici anni della direzione di Ramous, il Dramma Italiano allestirà un repertorio comprendente 80 commedie (42 delle quali di autori italiani)106,
mentre contemporaneamente, per far conoscere al pubblico il teatro jugoslavo, saranno tradotte le commedie Equinozio di Ivo Vojnović, Dott e Il defunto di
Branislav Nušić, L’altalena tra i rami del salice di Mirko Božić e L’amore in lutto di
Drago Ivanišević.
Dopo la sigla del Memorandum di Londra (1954), i rapporti tra Jugoslavia
e Italia migliorarono sensibilmente. Anche il Dramma trasse dei vantaggi dalla
nuova situazione e intensificò i contatti con la Nazione Madre. Nel 1954 Ramous si reca a Milano e con Paolo Grassi, direttore del “Piccolo Teatro” (e più
tardi sovrintendente alla Scala), concorda una tournée in Jugoslavia che a Fiume
(1 e 2 settembre 1955) riscuote uno strepitoso successo con Arlecchino servitore
di due padroni di Carlo Goldoni. Le tappe del complesso milanese comprendono
Fiume, Spalato, Sarajevo, Belgrado, Zagabria, Lubiana e Capodistria107. Questa
disposizione ciclica, ad iniziare la tournée e a concluderla in una città in cui vive la
minoranza italiana, sottolinea la funzione di rilievo nel farsi anello di congiunzione tra culture diverse. Si ebbero nuove assunzioni, arrivarono Paolo Bonelli e Alessandro Petterin; nel 1958 giunsero dall’Italia i coniugi Glauco e Lucilla

105 Osvaldo Ramous, “Non esiste a Fiume la crisi del Teatro”, in «Trieste», Trieste, luglio-agosto
1963, p. 23.
106 Lui stesso ha curato ben 46 regie.
107 L’itinerario è spiegato molto bene da Ramous in una lettera a Giancarlo Vigorelli datata 12 giugno 1963.
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Verdirosi. Tutti portarono un gran fermento e divennero presto elementi fondamentali per la compagnia. Dice Ramous:
Durante la stagione 1956/57 il complesso ha perduto uno dei suoi migliori attori, cioè Carlo Montini, il quale ha interrotto il servizio prima
della scadenza del contratto. Appunto in conseguenza di questa diminuzione numerica del complesso, il Dramma Italiano ha dovuto includere, alla fine della stagione, fuori repertorio, la commedia La capannina di André Roussin che comprende solo quattro personaggi. (...) Nel
corso della stagione 1957-58 verrà provveduto all’assunzione di due
nuovi attori e di un’attrice che sostituiranno la perdita di Carlo Montini, Alessandro Damiani e Maria Piro. Un problema della massima
importanza è pure la regolarità dei giri artistici i quali possono venir
effettuati in maniera soddisfacente soltanto con una sufficiente sovvenzione da parte degli organi interessati. Altri problemi da risolvere
al più presto: la sede della direzione del Dramma Italiano e i locali per
lo svolgimento regolare delle prove108.

Gli anni Sessanta segnarono il rilancio della compagnia teatrale a livello nazionale, anche grazie ad una serie di novità nell’organizzazione delle stagioni e
ai rapporti sempre più frequenti con l’Italia. Se fino alla firma del Memorandum
d’Intesa l’unica funzione riconosciuta all’UIIF e al Dramma Italiano sembrava
essere di tipo educativo e culturale, ora iniziava a profilarsi un nuovo “campo
d’azione”. Nel 1961, dopo un’assemblea dell’UIIF svoltasi a Fiume, cominciò a
concretizzarsi il nuovo ruolo affidato all’ente che doveva “fare della minoranza
un ponte ideale per la pacifica collaborazione tra Jugoslavia ed Italia, e di coltivare relazioni con istituzioni ed organizzazioni progressiste italiane”109. Verso la
fine degli anni Sessanta furono ingaggiati importanti registi italiani, come Francesco Macedonio e Giuseppe Maffioli.
Nella stagione 1961/62 vennero inserite per la prima volta nel programma
del complesso le matinée per i ragazzi delle scuole. Si trattava di spettacoli per
bambini ed alunni, cui faceva seguito un dialogo che, sottoforma di quiz e concorsi, aveva lo scopo di rendere protagonisti dell’incontro i ragazzi stessi. Di regola le matinée prendevano spunto dallo spettacolo in programma per gli adulti, che veniva spiegato ai giovani per consentirne una più facile fruizione, e soprattutto per far capir loro il ruolo del teatro, che non è mai cronachistico, ma
sempre metaforico. Venivano esposti in maniera molto semplice il contenuto e
108 Relazione presentata il 28 agosto 1957 dal direttore Osvaldo Ramous alla Direzione del Teatro
Popolare “Ivan Zajc” (Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Archivio - Dramma Italiano).
109 Unione degli Italiani: 1944-1984, ed. UIIF, 1984.
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i valori estetici del lavoro, recitati alcuni brani, cui andavano ad aggiungersi adeguate nozioni sull’autore e sul contesto culturale110.
I primi risultati di questo lavoro divennero visibili dopo due-tre anni. Il pubblico stava aumentando e fra i nuovi appassionati c’erano proprio i ragazzi delle scuole. La Direzione decise perciò di stanziare ogni anno dei finanziamenti
in favore di tale attività che, dalla metà degli anni Sessanta, venne regolarmente
inserita nei programmi della compagnia.
Il 1964 fu un anno importante per il futuro di tutte le istituzioni, perché segnò l’inizio di una proficua e determinante collaborazione con l’Università Popolare di Trieste (UPT)111, finestra sempre aperta verso l’Italia.
Con la stagione 1966/67 lo stabile fiumano festeggiava i primi vent’anni di
attività. Per l’occasione fu fissato un calendario celebrativo ricco di rappresentazioni, conferenze e manifestazioni. Venne allestita la commedia goldoniana Il
burbero benefico, che nel 1946 aveva segnato il debutto della compagnia teatrale.
Intanto il problema della regia si era fatto acuto e solo l’arrivo di registi
dall’Italia avrebbe potuto superare quella gravissima limitazione e schiudere
nuovi orizzonti nel campo della ricerca e dell’esecuzione. La stagione 1967/68
vide all’opera un regista professionista arrivato dall’Italia, Spiro Dalla Porta Xidias, il quale firmò la regia di tre spettacoli: Così è (se vi pare) di Pirandello, La giostra di Dursi e Quando la donna è muta del drammaturgo jugoslavo Rabadan. Tutti
testi che gli diedero modo di esprimere la sua arte, in bilico tra tradizionalismo
e tendenze avanguardistiche e che riscossero un grande successo di critica e di
pubblico112.
Da segnalare la prima collaborazione registica con Francesco Macedonio,
che curò per la stagione 1969/70 la regia di un testo di Peter Weiss. È un lavoro che ha influito sul modo di fare teatro ed ha segnato l’inizio di un miglioramento qualitativo delle messinscene, fino a quel momento quasi esclusivamente di impianto natural-realistico. Le novità introdotte dai registi venuti dall’Italia diedero un’immagine più moderna e ringiovanita alla compagnia che, visti i

110 Siccome all’inizio gli attori non venivano pagati per svolgere questa attività, non tutti erano disposti a fare gli spettacoli gratuitamente.
111 L’Università Popolare di Trieste sorse come ente cittadino nel 1899, fondata da Felice Venezian,
Bernardo Benussi e Giuseppe Caprin. Fu ricostituita il 20 maggio 1947 sotto gli auspici della
Lega Nazionale pur mantenendo sempre la propria autonomia organizzativa. Nel 1954 le viene
riconosciuto il ruolo di Ente culturale. Fin dall’inizio l’UPT aveva fatto proprio il problema della
conservazione dell’identità e della cultura italiana nei territori ceduti alla Jugoslavia, nonché l’esigenza di stabilire delle valide e durature relazioni con gli italiani rimasti. Nel 1964, dopo quindici
anni, furono avviati i primi rapporti con la comunità italiana in Istria e a Fiume.
112 Il repertorio della stagione 1968/69 comprendeva testi di Rocca, Čechov, Molière, Ðukić e
Anouilh. Nel 1969/70 fu la volta di Si deve dire? di Labiche, della Cantata del fantoccio lusitano di
Weiss, della La vedova scaltra di Goldoni ed infine del lavoro di Ramous, Con un piede nell’acqua.
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progressivi miglioramenti, decise di puntare ad un allargamento del suo raggio
d’azione, cercando di organizzare delle uscite in Italia113.
Ma ciò che senza dubbio, negli anni Settanta, ha influito negativamente
sull’attività e sui risultati di tutte le sezioni del Teatro stabile fiumano è stata la
chiusura per restauro dell’edificio, avvenuta il 1 gennaio 1970. Le pessime condizioni in cui si trovava il Teatro non lasciavano scelta: era giunto il momento di ristrutturarlo. Solo che, contrariamente ad ogni previsione, ci vollero ben
undici anni perché il monumentale edificio riaprisse i battenti. L’attività delle
compagnie continuò ininterrotta presso altre sedi114, anche se risultavano essere
“recipienti” inadatti ai tipi di spettacoli allestiti. Furono anni molto duri, caratterizzati da un calo delle presenze, vuoi per la sede provvisoria, vuoi per la crisi
generale che stava vivendo il teatro.
Eppure, nonostante i vari ostacoli di tipo tecnico, gli anni Settanta furono nel
loro complesso abbastanza positivi. Grazie all’interessamento dell’UPT, la collaborazione con i registi italiani divenne quasi una consuetudine, che portò la
compagnia ad un progressivo ammodernamento e miglioramento. L’ente triestino mise a disposizione, nei primi anni Settanta, delle borse di studio per studenti che avevano deciso di frequentare una scuola d’arte drammatica in Italia.
Nel 1972 erano quattro i giovani che, iscritti all’Accademia d’Arte Drammatica
a Trieste, usufruivano della borsa di studio. Già nel 1973 Elvia Malusà, giovane
promessa dignanese, entrò a far parte della compagnia dopo aver portato a termine gli studi a Trieste. Seguirono anni di grandi successi e di una nuova apertura della compagnia a livello nazionale, ma anche verso l’Italia.
Il repertorio continuava ad aderire alle linee programmatiche fissate dalla
compagnia. Le produzioni stagionali oscillavano tra i quattro ed i cinque lavori.
Tra questi, uno era dedicato ad un autore italiano, un altro ad un drammaturgo
straniero (possibilmente del ‘700-‘800), un terzo ad un testo della drammaturgia
contemporanea, ed infine era d’obbligo l’allestimento di un lavoro jugoslavo.

113 Vanno qui ricordati nomi di altri registi come Giuseppe Maffioli (con diversi successi, tra cui
La Fiorina ovvero L’istà e l’inverno, messa in onda dalle tv di Zagabria e Lubiana, e L’avaro di Marin
Držić, presentato dalla compagnia nella sua prima tournée a Roma nel 1979), i fratelli Frazzi,
Alberto Gagnarli, Mario Licalsi, Gabbris Ferrari, Pier Luigi Picchetti e, a partire dalla stagione
1980/81, la fondamentale collaborazione con Nino Mangano, nella duplice funzione di regista e
consulente artistico. L’opera di Mangano è risultata fondamentale dalla seconda metà degli anni
Ottanta perché grazie a lui il Dramma ha raggiunto traguardi che hanno scongiurato il rischio
di un abbassamento qualitativo. Accanto a registi provenienti dall’ambiente teatrale italiano,
non sono mancati registi jugoslavi come Anđelko Štimac, Jože Babić, Mirko Perković, Naum
Paunovski, Bogdan Jerković (che ha lavorato con tante compagnie teatrali sia in Italia che in
Germania), ai quali fu affidato prevalentemente l’allestimento di opere di autori jugoslavi.
114 Prima nella Casa dell’Armata e successivamente nella Casa del Pioniere.
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Nella compilazione del cartellone si cercava di alternare - come al solito - testi
“leggeri” ad altri più impegnativi115.
Con La Fiorina il Dramma partecipò alla rassegna “Teatro Oggi” svoltasi a
Gorizia nel 1974. Era la prima volta che la compagnia si esibiva in Italia. Nel
1976, il testo del Ruzante fu adattato per il piccolo schermo e trasmesso dalle
TV di Capodistria, Zagabria e Lubiana, con sottotitoli in croato e in sloveno116.
Al fine di avvicinare il teatro alle generazioni più giovani, nella stagione
1972/73 fu inserito per la prima volta nel cartellone uno spettacolo dedicato
esclusivamente ai ragazzi, Operazione filtro magico di Mario Schiavato, seguito nel
1974/75 da Zibaldone n. 2 di Bruno Petrali.
Finalmente il 27 novembre 1981 fu riaperto, dopo undici lunghi anni, il teatro “Ivan Zajc”, anche se fu solo a partire dalla stagione 1982/83 che iniziò il
regolare susseguirsi di spettacoli nella casa madre. Eppure la mancanza di attori e la precarietà dei mezzi finanziari portarono la compagnia - ancora una volta - negli anni Ottanta sull’orlo della sopravvivenza. Il Dramma Italiano fu costretto a limitare notevolmente il numero delle produzioni. Così, nella stagione
1981/82 furono solo due i lavori presentati: La cantatrice calva e Delirio a due di
Ionesco. Era una scelta dettata dal basso numero di attori necessari per l’allestimento117. Inoltre, nel teatro contemporaneo il ruolo affidato al regista tende
a prevalere su quello degli attori, ed è chiaro che i compiti che egli si assume
risultano molto diversi dipendentemente dal fatto se ha o meno a sua disposizione tutti gli “strumenti” necessari o che, invece, debba sobbarcarsi anche le
fatiche del maestro di recitazione. Era questa infatti la situazione che i registi si
trovavano ad affrontare con il Dramma Italiano che, nonostante alcune presenze professionalmente molto valide, non aveva a disposizione attori con l’esperienza dei vecchi colleghi ritiratisi per raggiunti limiti di età. Tali condizioni non
potevano non influire sull’andamento del Dramma.
Tuttavia i problemi furono a mano a mano in parte superati e il 1990 è stato
un anno denso di attività e di successi. Nel mese di aprile il Dramma ha orga115 Si spaziava perciò dalle pièce francesi di Labiche, Sauvajon, Bisson, a testi più esigenti di autori
italiani come Betti, Fabbri, Gallina, senza tralasciare Goldoni, Pirandello e Ruzante, per arrivare
a Brecht, Kaiser, Dürrenmatt, Cervantes, Čechov, Lorca ed includere poi, in ogni stagione, un
autore jugoslavo come Krleža, Hadžić, Đukić, Nušić o altri ancora di “colore locale” come
Ramous, Gervais e Schiavato.
116 La regia della riduzione televisiva era stata affidata ad Anton Marti. Le parti furono assegnate
a Elvia Malusà, Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Angelo Benetelli, Glauco
Verdirosi e Nereo Scaglia
117 Nelle stagioni che seguirono furono presentati testi di Beaumarchais, Maraini, De Ghelderode,
Havel, Coward, Slade, Dumas. Per la prima volta, nel 1984, il Dramma Italiano portò in scena
una commedia musicale Il giorno della tartaruga di Giovannini-Mogol, che ebbe un grandissimo
successo di pubblico. Sempre in quella stagione fu inserito nel programma uno spettacolo dedicato esclusivamente ai bambini, Eva e il verbo di Terron.
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nizzato a Fiume, in collaborazione con UIIF-UPT, la Settimana d’autore, inaugurata con Settimo: ruba un po’ meno di Dario Fo. Seguirono Tamara, la femme d’or
di Mario Moretti con la regia di Don Lurio, presentato dal Teatro IT di Roma
e Miseria bella di Peppino De Filippo, proposto dalla Compagnia dell’Atto di
Roma. Era la prima volta che il Dramma si faceva promotore di una manifestazione artistico-culturale di tale livello118. Sempre nel ‘90, alla compagnia di prosa fu assegnato inaspettatamente il premio dell’Istituto del Dramma Italiano di
Roma (IDI) per l’attività svolta dall’istituzione fiumana a favore della drammaturgia italiana.
La prima metà degli anni Novanta è stata segnata dalla guerra in Jugoslavia.
Comprensibilmente, sono stati anni di grande crisi per tutto il Paese: la crisi economica si era ripercossa su tutti i tipi di attività e in primo luogo sulla cultura, che
vive soprattutto grazie alle sovvenzioni dello Stato. In tutta la Croazia, c’erano
solo tre teatri che continuavano a lavorare, il Teatro di Zagabria, quello di Fiume e
quello di Pola, perché situati in aree non coinvolte direttamente nel conflitto. L’affluenza del pubblico, com’era prevedibile, si era però ridotta sensibilmente.
Ancora una volta bisognava saper e poter trovare il modo di riportare i connazionali a teatro onde superare l’inaccettabile percentuale del 3% cui si era ridotta l’utenza. In secondo luogo, occorreva trovare una “ragion d’essere” in
grado di garantire al Dramma uno status specifico nel panorama teatrale in cui
operava. Lo specificum era suggerito dal contesto: farsi promotore di tre culture:
l’italiana, la croata e la slovena, senza dimenticare di mettere in rilievo anche la
creatività degli esponenti della comunità italiana.
È proprio lungo quella strada che continuò e continua a muoversi il Dramma. Fin dalla stagione 1997/98 si notano le novità nel repertorio. Le tre produzioni della nuova stagione sono Delikatessen di Carpinteri-Faraguna, Uomo in
mare di Ghigo De Chiara e L’Assente di Bruno Maier, tutti autori contemporanei e, allo stesso tempo, molto vicini alla cultura degli italiani istro-quarnerini.
Nei cartelloni della compagnia trovano sempre più spesso spazio testi di autori
croati, come Krleža, che è senza dubbio il più grande drammaturgo, o Gavran,
autore ancora poco noto anche al pubblico croato, e Držić, ma anche drammaturghi italiani contemporanei, come Moretti, de Chiara, Randazzo, Fo, e autori
della CNI, come Rota, Marchig, Nacinovich, Damiani e Rotta.
Molti spettacoli del Dramma Italiano vengono allestiti in collaborazione con
teatri italiani119. Oltre a migliorare la qualità, le coproduzioni contribuiscono ad
assicurare nuove platee, in quanto lo spettacolo viene offerto sia nell’Istro-quarnerino che nella città sede dell’altra compagnia.
118 Visto il successo ottenuto, si decise di trasformarla in appuntamento annuale.
119 L’Assente è stato coprodotto con La Contrada di Trieste, Da Piedigrotta a Mahagonny con la Compagnia
Teatro IT di Roma, il Michelangelo Buonarroti con il Teatro d’Arte di Firenze-Arezzo.
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Però, se da un lato tutto ciò contribuisce a far conoscere il Dramma Italiano
anche in Italia, dall’altro ha influito negativamente sulle tournée in Istria. La scenografia degli spettacoli è spesso così elaborata da non poter essere adattata ai
piccoli palcoscenici della penisola, esclusi quelli di Pola e di Capodistria. In questi ultimi anni la compagnia ha “puntato” su nuove città che, in cinquant’anni,
hanno ospitato raramente o mai il Dramma Italiano. Così, Un bel dì vedremo è stato rappresentato a Lubiana, Zara, Ragusa; Delikatessen a Spalato, Zara e Ragusa.
Il complesso di prosa ha partecipato anche a quattro festival internazionali: al
“Mittelfest”, tenutosi a Cividale del Friuli il 26 luglio 1998, ha presentato L’Assente di Maier; a Lesina ha portato Shakespeare & Elisabetta; al Festival di Ragusa
si è esibito con Padron Maroje, capolavoro del drammaturgo raguseo Držić.
Nel 1999 è stato acquistato un videoproiettore computerizzato per l’emissione di sottotitoli in croato. E questo perché il Dramma Italiano, pur avendo la
propria sede a Fiume, ha forse ancora oggi una maggiore visibilità in Istria. Se si
prende in considerazione che il Teatro Nazionale “Ivan pl. Zajc” offre all’anno
180-200 spettacoli, e che le presenze del Dramma sono annualmente 8 (2 repliche, una per le scuole ed una serale, per ogni produzione), è chiaro che l’unica
soluzione è cercare di conquistare un pubblico più vasto, magari proprio quel
pubblico che assiste agli altri 172-192 spettacoli. Se l’unico ostacolo è rappresentato dalla lingua, i sottotitoli in croato potrebbero essere un modo per abbattere la barriera linguistica. Sperimentato per la prima volta in occasione della
prima di Un bel dì vedremo, il videoproiettore ha mostrato tutta la sua bontà e funzionalità, attirando 1 500 spettatori alle cinque repliche, cosa che a Fiume non si
vedeva dai tempi d’oro della compagnia.
Nel 2001 al Dramma Italiano è stato assegnato il Premio “Città di Fiume”.
Nella motivazione si rileva fra l’altro che nell’ultimo biennio (1999 e 2000) esso
ha ampliato, con eccezionale impegno, l’arco della propria attività a Fiume, continuando ad operare nell’area del “vecchio” insediamento, ma ha anche allargato la sua creatività portandola da Zagabria a Zara, da Spalato a Lesina, da Ragusa a Lubiana e sull’altra sponda adriatica, in Italia, da Trieste a Firenze e fino a
Roma, qui compresi centri maggiori e minori. E non basta. L’anno successivo,
nel 2002, la compagnia viene insignita di un altro prestigioso riconoscimento: il
premio “Flaiano”, assegnato “per il grande apporto nella divulgazione e la promozione del Teatro italiano all’estero”. È la prima volta che un premio del genere viene assegnato ad un’istituzione. Fino ad allora lo avevano ricevuto solo
persone fisiche120.
120 Istituito nel 1974, il “Flaiano” è un riconoscimento molto particolare: viene assegnato ad artisti
ed operatori culturali nei campi in cui si era distinto Ennio Flaiano (teatro, cinema, televisione, poesia, prosa, giornalismo). Basta fare alcuni dei nomi, ai quali è stato assegnato il premio:
Vittorio Gassman, Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Gigi Proietti, Mariangela Melato, Ghigo de
Chiara, ecc.
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Nel frattempo l’attività procede senza sosta, arricchita dalle iniziative intraprese dalla Direzione. Si spazia dalla commedia brillante al dramma e al teatro
di sperimentazione. Accanto a vecchie soluzioni tecniche c’è sempre la ricerca
di novità, non per il gusto fine a se stesso, ma per scoprire nuovi orizzonti, per
sondare nuove possibilità, per crescere nella cultura e nella conoscenza. A questo proposito è d’obbligo ricordare il progetto “Dramma in rete”, unico concorso drammaturgico telematico italiano, avviato dal Dramma Italiano in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro (ANCT):
Il concorso nasce dalla considerazione che nonostante la drammaturgia
italiana contemporanea sia quanto mai viva, difficilmente trova adeguati canali di promozione e diffusione specialmente nel naturale approdo
alla scena, che costituisce condizione fondamentale alla maturazione di
una scrittura destinata alla rappresentazione. Tale premio intende avvalersi inoltre delle nuove tecnologie di scambio delle informazioni che
hanno nella rapidità e nella potenzialità diffusive le loro caratteristiche
peculiari121.

Nella stagione 2006/2007 viene allestito lo spettacolo Intervista a Ramous, dedicato a uno dei primi direttori: Osvaldo Ramous. Lo spettacolo rappresenta un
percorso alla scoperta dell’opera di questo poeta, scrittore e autore teatrale che
per anni ha lavorato per la promozione e la crescita del Dramma Italiano. Con
Dramma Italiano/Kuća cvijeća koje leti [La casa dei fiori che volano] il Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc” e il Dramma Italiano hanno celebrato i 60 anni
dalla fondazione. Nato dalla mirabile penna di uno dei maggiori autori drammatici italiani contemporanei, Edoardo Erba, il lavoro va inteso come un omaggio
a tutte quelle generazioni di artisti e operatori culturali che hanno contribuito a
fare la storia della compagnia di prosa fiumana. L’idea era nata durante una visita di Edoardo Erba a Fiume in occasione della messa in scena della Maratona
di New York che il Dramma Italiano aveva presentato in apertura della stagione
2004/2005. Lo scrittore era rimasto profondamente colpito e sorpreso dall’esistenza di una minoranza italiana e di una sua compagnia professionista. La vicenda della Casa dei fiori si svolge nel ‘48, in una Fiume difficile, con personaggi
che si trovano a vivere in un momento storico molto particolare, subito dopo
la rottura dei rappoti fa la Jugoslavia di Tito e l’Unione Sovietica di Stalin. Nel
121 Art. 1 del Regolamento del concorso pubblico sul sito www.dramma.it. La Giuria del Premio
“Dramma in Rete” 2003, composta da Sandro Damiani, Boris H. Hrovat, Marcello Isidori,
Giuseppe Liotta (presidente), Nino Mangano, Elvia Nacinovich, Valeria Ottolenghi, Francesco
Tei ha designato vincitore della prima edizione del Premio Francesco Randazzo, autore del testo
Kren. Oltre alla targa di rito, il premio consiste nella messa in scena del testo da parte del Dramma
Italiano con relative repliche. Il Premio Speciale intitolato ad Osvaldo Ramous è andato invece
a Gianfranco Sodomaco, autore del testo Maria e il prof …
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2007 fu messa in scena la commedia di Luigi Pirandello Liolà, per la regia di
Nino Mangano.
Nel 2008 la compagnia del Dramma si presenta al pubblico con Goldoni Terminus di Erba, Štivičić e Zink) e con la collaborazione del Dramma Croato, del
Teatro Nacional D. Maria di Lisbona e del Teatro Stabile della Sardegna. Fanno
seguito il dramma Riva i druxi di Milan Rakovac, per la regia di Lary Zappia, in
coproduzione con il Teatro Popolare Istriano; la commedia di Sergio Tofano Bonaventura veterinario per forza, con la regia di Giorgio Amodeo; Buonanotte Desdemona (Buongiorno Giulietta) di Anna Marie Mac Donald, con la regia di Serena Sinigaglia, coproduzione con l’Associazione autonoma per la ricerca teatrale di Milano
e Lulù di Frank Wedekind, in collaborazione con la Compagnia dei fratellini.
Il Dramma Italiano sta dimostrando di essere veramente all’altezza di tanti altri teatri, anche se sembra ancora alla ricerca o meglio alla conquista di un
ruolo ben definito all’interno della complessa realtà in cui opera122. Rimangono
ancora aperte molte questioni: gli attori sono sempre troppo pochi; il pubblico “naturale” della compagnia, la popolazione italiana residente in Slovenia e in
Croazia, continua a latitare, ad essere poco partecipe, al contrario di quello della
maggioranza croata, che sta imparando solo adesso a conoscere la compagnia.
Ma in sessatant’anni, tra alti e bassi, il Dramma Italiano ha dimostrato di essere in grado di superare a testa alta ogni ostacolo. Speriamo sia così anche negli
anni a venire.

122 Nelle ultimi anni la compagnia ha presentato in media tre prime a stagione. Da Venditori di anime
di Alberto Bassetti alle Fredde stelle del Gattopardo di Lampedusa (scrittura scenica ad opera di
Angelo Savelli), alle Baruffe chiozzotte, al capolavoro pirandelliano Così è (se vi pare) realizzato per
festeggiare i trent’anni di palcoscenico della primadonna Elvia Nacinovich. Grande successo per
Maria Callas Master class, per La Maratona di New York e, ultima in ordine, la messa in scena del
testo di Edoardo Erba Dramma Italiano/ Kuća cvijeća koje leti-La casa dei fiori che volano, in occasione
del sessantesimo della compgnia teatrale fiumana.

78

6. Drammaturghi della CNI

L’

arte teatrale, oltre che in seno al Dramma Italiano, vive anche in
alcuni testi drammaturgici di autori letterati della CNI, i cui lavori
sono stati rappresentati da filodrammatiche oppure son stati ripresi
nella forma di radiodramma.
Pippo Rota
Fuori dal Dramma Italiano, è doveroso ricordare i momenti di grande fermento che sempre vengono suscitati dal teatro popolare di Giuseppe Pippo
Rota con l’Associazione Filodrammatica della Comunità degli Italiani “Fulvio
Tomizza” che da quarant’anni opera ad Umago.
Giuseppe Pippo Rota, anche se nato a Siracusa, è un umaghese d.o.c. e sin
dagli anni giovanili si sente portato per il teatro. Negli anni che lo vedono studente del ginnasio “Carlo Combi” di Capodistria, recita in diverse commedie
accanto a Elsa Fonda, Fulvio Tomizza e Anton Marti. All’esperienza presso il
Teatro del popolo di Capodistria è seguita quella al Dramma Italiano di Fiume,
accanto agli attori Mascheroni e Scaglia. Rota si iscrive nel 1955 a Lettere e Filosofia di Lubiana e, conseguita la laurea, assolve il servizio militare, durante il
quale continua a recitare in lingua croata. Dal 1961 in poi fa l’insegnante, ricoprendo anche il ruolo di direttore delle istituzioni scolastiche italiane di Umago
e Buie. Si è occupato pure di giornalismo e per dieci anni è stato annunciatore a
Radio Capodistia. È stato presidente dell’Unione Italiana e vicepresidente della
Regione Istria. La passione per il teatro, per la stesura delle sue commedie, lo
accompagnerà sempre. In un’intervista rilasciata a Marianna Jelicich Buić Pippo Rota spiega:
Per trovare l’ispirazione io mi affaccio alla finestra e guardo la gente.
La vita in diretta, potremmo dire, in tutti i suoi aspetti. Da qui nasce
la storia che poi si sviluppa e arricchisce di personaggi. Alcuni sono
tipici, altri macchiette, altri ancora completamente reali. Sono storie
di vita vera. Per questo motivo mi sono sentito dire molte volte dalla
79

Capitolo VII | I nodi del progetto culturale

gente che ha guardato lo spettacolo “ma cossa anche lei conossi mia
suocera?” oppure “ma el vardi che anche a mi me ga sucesso la stessa roba”123.

Le opere teatrali di Giuseppe Pippo Rota possiedono la fortunata, nient’affatto scontata perizia di gratificare le attese, il gusto di un pubblico più vasto,
riuscendo a interpretare e captare i pensieri diffusi, gli intendimenti morali, le
attitudini della gente. Abilità effettivamente speciale, felice laddove si compenetra a genuina pregevolezza letteraria nella forma, nei riferimenti richiamati dalla
maggiore tradizione italiana e plautina, senza neppure venir meno alla densità
espressiva, alla ricercatezza dei contenuti e della lingua, un vernacolo aggiornato, finemente elaborato. Il successo, i numerosi allestimenti scenici, le premiazioni di “Istria Nobilissima” ne confortano la comprovata validità estetica approfondendo e assicurando continuità e prosperità di valori al patrimonio culturale italiano dell’Istro-quarnerino124.
Uno dei temi più sentiti è lo stacco generazionale, a volte conflittuale, fra genitori attaccati a rigide tradizioni, sospettosi, irascibili per i gravi dispiaceri della storia regionale, e figli molto più moderni, internazionalmente aperti, grazie
allo sviluppo e al turismo. In Sposite e te vedarà un capofamiglia brusco e intrattabile, Bepi, non avalla la relazione della figlia Claudia con il fidanzato Danko,
eppure nei confronti del figlio Gino rinuncia alla scrupolosità, diventando esageratamente largo di vedute; sarà lui a presentarsi alla porta di casa con la ragazza in “altro stato”, vi riparerà sposandola e si affretterà a concludere gli studi
universitari. Xe tuti parenti...streti! è un lavoro in due tempi che rispecchia la vita
quotidiana durante la stagione turistica di tante famiglie di Umago e dell’Istria
che cercano di accaparrarsi un sempre maggior numero di villeggianti offrendo
loro ospitalità e creando dei sotterfugi per eludere la legge e il fisco. La commedia presentata finora in varie cittadine dell’Istria e a Fiume ha sempre ottenuto
approvazione e larghi consensi da parte del pubblico e della critica perché tratta aspetti reali e comuni a tutti. Carosello umaghese è una commedia in due tempi, piacevole e spassosa. L’azione si svolge durante un fine settimana d’estate in
un giardino pubblico nei pressi della piazza centrale e la trama ruota attorno ad
123 Marianna Jelicich Buić, “Il teatro è la vita”, Inserto Cultura de «La Voce del Popolo», 3 maggio
2005.
124 Per una delucidazione aggiuntiva sulla raffinata letterarietà di Pippo Rota, si veda l’introduzione
di Paolo Quazzolo, docente dell’Ateneo triestino, al volume dedicato all’autore nella collana
Biblioteca Istriana: Paolo Quazzolo, Introduzione, in Pippo Rota, Teatro, Trieste, Università
Popolare di Trieste-Unione Italiana, Fiume, 2004, pp. 9-14. Il libro propone una scelta di nove
testi teatrali che vanno da Vita de casa nostra (1973) alla commedia in due atti Carosello umaghese. Ci
sono poi le commedie Sposite e te vedarà, Sposarse...ogi e Xe tuti parenti streti, l’atto unico Clienti esigenti,
il dramma Maledetti confini, il radiodramma Odissea di un adolescente, e lo scherzo in un atto L’ultimo
de carneval.
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una panchina dinanzi alla quale si incontrano personaggi tipici della cittadina:
pensionati, contadini, pescatori, sportivi, bambini, innamorati e turisti. Il tutto
in chiave divertente ma anche nostalgica, non priva quest’ultima di ricordi della
recente storia di Umago: presente e passato è il binomio che contraddistingue
questa commedia.
Maledetti confini, in italiano, testimonia delle sventure legate all’esodo; nel 1955
i Bernini devono scegliere se restare o partire, divisi su posizioni differenti; il
padre è incerto sul futuro lavorativo, la madre non sa staccarsi da quello che è
sempre stato il suo mondo, i figli devono troncare tutti i rapporti con amici e innamorati. Una denuncia falsa e odiosa nei confronti del padre fa precipitare gli
eventi, nottetempo sono costretti ad abbandonare per sempre la loro terra. Vita
de casa nostra illustra invece un quadretto insolito e buffo suggerito dal colore
locale; Pelegrin indossa la maschera dell’uomo rustico intollerante e passatista,
ma intanto insegue le turiste tedesche sulla spiaggia dei nudisti. Una di queste,
vittima di un equivoco, pretenderà di sposarlo, ritenendolo un ricco vedovo, ma
alla fine ogni cosa potrà risolversi per il meglio.
Il radiodramma Odissea di un adolescente125 affronta l’argomento così attuale e
universale dell’abbandono dei figli e il conseguente penoso impedimento di ricostruire dal niente adeguati appaganti rapporti familiari, nella forma dell’immaginata intervista di un’inviata del quotidiano «La Voce del Popolo», focalizzandolo sull’età più magica, controversa, poetica della vita.
Dal 2001 la Filodrammatica di Umago, unica in Croazia, fa parte della Federazione Italiana Teatro Amatoriale (F.I.T.A.).
Alessandro Damiani
I lavori drammatici di Alessandro Damiani126 affrontano contingenze di disorientamento commisurate all’ideologia contemporanea e al carattere autodi125

Pippo Rota, op. cit., pp. 155–168. Oppure: Giuseppe Rota, Odissea di un adolescente, in Antologia
delle opere premiate di “Istria Nobilissima”, Trieste, Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume–
Università Popolare di Trieste, 1982, pp. 193–206.

126 Alessandro Damiani, Ipotesi, in Antologia delle opere premiate di “Istria Nobilissima”, Trieste, Unione
degli Italiani dell’Istria e di Fiume–Università Popolare di Trieste, 1976, pp. 95–162. Esiste una
differente versione precedente, di ispirazione classico-mitologica, che si aggiudicò parimenti il
primo premio per un’opera teatrale nel medesimo concorso: Alessandro Damiani, Ipotesi, in
Antologia delle opere premiate di “Istria Nobilissima”, Trieste, Unione degli Italiani dell’Istria e di
Fiume - CPT, 1968, pp. 109–144. L’autore in poscritto, p. 144: “N.B. – Il presente lavoro fa parte
di un’opera di più vaste proporzioni: per l’esattezza, di una trilogia. Esso però, sia sotto il profilo
tecnico che stilistico, è indipendente dai due drammi che lo seguiranno (uno spettacolo a sé), e
quindi si offre a un esame critico sulle sue forme e contenuti.”
Alessandro Damiani, Aporie, in Antologia delle opere premiate di “Istria Nobilissima”, Trieste,
Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume–Università Popolare di Trieste, 1979, pp. 189–
238.

81

Capitolo VII | I nodi del progetto culturale

struttivo di talune istanze programmatiche e parzialmente cardinali, promuovendosi nel più ampio orizzonte del dibattito sulla modernità. L’autore non cerca un antidoto all’isolamento della provincia, ma avvalora il pragmatismo logico
concettuale ricavato dalla mentalità regionale investendone la discussione tematica sui nodi irrisolti dell’individuo e dei sistemi sociali contrapposti del Novecento, alla cui base è configurata l’azione svolta da Ipotesi.
Il segretario di un partito popolare di orientamento liberale commemora le
vittime del nazismo, informa i suoi funzionari, ossequia gli operai comunisti
con la stessa astuta convenzionale retorica mentre la sofisticata consorte Sexy,
esempio di moglie borghese galante, si lascia corteggiare da un burocrate che
la istruisce a convincere uno scienziato insigne a servire il governo. Il ministro
di un paese socialista si preoccupa di reprimere il dissenso interno, controlla i
dirigenti incauti, perseguita i dissidenti compiacendosi della propria crudeltà;
vuole che l’illustre ricercatore visiti il suo paese, negozia la questione con Sexy
acconsentendo, restio, alla liberazione di due intellettuali e subito dopo prova
a sedurla; lei in parte si nega, ma in parte accondiscende non dispiaciuta dalla
tendenza sadomasochista e dal lato oscuro dell’uomo. Essendo in gioco il destino dell’umanità per la terribile arma inventata dal luminare, il segretario tenta di indurlo a scegliere di cederne la formula a una delle due parti, capitalisti
o comunisti, ma di farsela al contempo consegnare sì da poterla fornire anche
alla parte opposta; se i due contendenti al dominio mondiale si elidono a vicenda, la libertà è salva. Sexy spera naturalmente di sedurre l’attempato professore,
ma, con una persona tanto oculata, i suoi tentativi falliscono. Il professore rivela al Presidente degli Stati Uniti che l’arma totale non esiste, è solo l’“ipotesi”
teorica di una sua ricerca, una scoperta strabiliante dalla cui smentita conviene
premunirsi col beneficio del dubbio. Il capo di Stato è un uomo avveduto, pur
non rammentando il nome di Platone, si vanno a genio, gli raccomanda di realizzare i suoi progetti di riserva gonfiando i preventivi, per mantenere occupato
il trust dei cervelli. Il Dittatore invece piace meno al ricercatore, rivendica il carattere impersonale del suo ruolo, il dovere di aderire ai dati di fondo della realtà rendendosi un duro fautore della necessità storica, è disgustato dallo smodato cinismo del suo ministro e continua lucidamente a usarlo. Il luminare per
poco non commette di scompensarlo con il richiamo all’infinità dell’universo,
smascherandone l’inclinazione deviata al gigantismo contestata da Carl Gustav
Jung in certi dittatori. Nel deserto un giovane pacifista si sacrifica per la causa vicino all’area di un test atomico. Un intellettuale del movimento accorso in
aiuto affronta il docente preclaro e accusa i suoi colleghi di essere schiavi del
potere e di avere snaturato la funzione della scienza, ma la radicale adesione al
bene dell’umanità ne risulta un po’ sprovveduta e ingenua sotto il profilo ontologico, la notevole disponibilità personale ha il difetto dell’impotenza. L’altro
si allontana fino a raggiungere la zona dell’esplosione e scomparire nella luce,
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avendo mostrato di preferire l’annientamento di sé alla connivenza con una società smarrita e tracotante.
Il linguaggio usato è puntuale, preciso, asciutto, elegantemente ricercato,
l’azione si svolge con fluidità nelle sue articolazioni, aspetti costitutivi, senza
dettagli trascurabili; antologiche, mirabili le figure del luminare smaliziato, disincantato e lungimirante, e il ministro autenticamente colto e malvagio.
Aporie è costruito su analoghi presupposti di stile: qui il pragmatismo concettuale serve alla confutazione delle asserzioni e sviluppi programmatici sorti
dai movimenti teatrali del secolo scorso; diventando una prassi collaudata, tali
estetiche hanno depauperato l’iniziale proprietà a generare un’interazione concludente e veritiera con le persone. Nel corso di uno spettacolo d’avanguardia il
regista interrompe gli attori, perché la loro comunicatività è artificiale, insignificante e fastidiosa, argomenta la sua scelta, il direttore di scena teme per il prestigio dell’istituzione teatrale, ma il pubblico non si avvede dell’imprevista rottura e pensa di assistere a un’ordinaria recita. Ha luogo un’animata disputa, nella
quale il regista accusa la grave irresponsabilità morale, la pusillanimità l’ignavia
dei professionisti del settore nei confronti della gente e si dissocia dalla rappresentazione. Lo scenografo prova a riportarlo all’avvilente e amara realtà delle
cose, ne accoglie la provocazione, invita gli interpreti a proseguire il lavoro preparato, strappa le finiture dai loro costumi e alcuni tendaggi per semplificare la
scena, infine si persuade di essere incappato nell’ennesima scaltra trovata del regista. Finalmente si riprende a recitare, gli attori ormai turbati
entrano nei propri ruoli, ma a tratti ne sono sbalzati fuori a causa di
una diversa calibratura o da uno scarto sintonico. Questo fatto potrebbe costituire il pregio maggiore dello spettacolo, in quanto il disagio
degli interpreti dovrebbe ridurre le loro capacità manipolatrici, consentendo al testo di “attraversarli” senza mediazione professionale.
Ma purtroppo si tratterà di un’operazione scenica, concertata in precedenza dal regista “reale”. E allora? Propongo come parte integrante
del lavoro il dibattito col pubblico sul testo e sulla recita127.

Seguono poi altri quattro momenti drammatici, introdotti da un lettore che
presenta la situazione agli spettatori: Al bivio espone le preoccupazioni del potere comunista di ripristinare le strutture contestate alla fine degli anni Cinquanta, dopo l’iconoclastia di Kruscev; Senza carisma esplora la crisi ideale del socialismo, nello scorcio del decennio successivo, durante una concitata discussione
familiare; Monologhi tratta la problematica del dissenso e la sua natura stimolan-

127

Alessandro Damiani, op. cit., p. 200.
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te; Il rifugio confronta l’insicurezza della sfera pubblica dell’esistenza e il bisogno
di autenticità.
L’esplicazione radicale della teatralità, la pertinente e riuscita interlocuzione
del pubblico, l’arguta, sorprendente struttura a cornice sono decisamente convincenti e funzionali, la qualità e l’efficacia del linguaggio, delle situazioni svolte, l’attualità, l’audacia delle aporie presentate, l’impellenza dei motivi proposti
non deludono e tale opera ‘totale’ si attesta, accanto all’esemplare Ipotesi, fra le
conferme più alte della letteratura italiana contemporanea, non solo in queste
regioni.
Laura Marchig
Laura Marchig ricopre dal 2004 la prestigiosa carica di direttrice del Dramma
Italiano, in cui ha già lavorato con recital128 e riduzioni teatrali, come quella della
favola di Andersen Il guardiano di porci. Negli anni Novanta del secolo scorso ha
realizzato con la coreografa Senka Baruška un progetto di teatro-danza presentato a Fiume all’ultima Biennale dei Giovani della Jugoslavia129. Esso si basava
sul principio di lavoro della contemporary dance in cui si parte dalla coreografia e
poi su questa si compone la musica. A fare da guida al progetto (intitolato Poetar e al quale la Marchig ha partecipato pure nel ruolo di danzatrice) sono state
le poesie dell’autrice messe in confronto con i quadri di Melita Sorola dedicati
alla danza. Sempre negli anni Novanta la Marchig ha realizzato diversi spettacoli
di teatro in locazione specifica (site specific), dei quali va ricordato almeno quello
intitolato Passeggiata istriana - Istrianski špaš, ruotante intorno alle poesie della silloge Lilith e svoltosi a Grisignana (Grožnjan) in occasione dell’ex Tempore del
1999130. Dalla seconda metà degli anni Dieci del presente secolo l’autrice presenta, assieme al chitarrista Darko Jurković, una performance di poesia e musica
intitolata Anch’io scrivo in jazz qualche volta. Si tratta di uno spettacolo che si evolve continuamente perché di volta in volta cambia il punto di vista drammaturgico e il contenuto, pur mantenendo sempre fermo il punto di partenza, ch’è
quello del rapporto tra improvvisazione jazz e scrittura “in” jazz.

128 Laura Marchig ha curato, insieme con Rossana Massarotto, una scelta di poesie inserite nel fortunato recital della Compagnia del Dramma Italiano, Voci d’Istria, con la regia di Nino Mangano.
129 Ardea Stanišić, Sotto la “cappa” di “Istria Noblissima” con piacere, in fondo è noblesse oblige”, «La Voce
del Popolo», Fiume-Rijeka, Edit, 31 agosto 2006, p.17.
130 Lo spettacolo è stato realizzato insieme al coreografo e performer Žak Valenta, alla danzatrice
Iva Nerina Gattin, al light designer Deni Šesnić e con la voce di Milan Rakovac che aveva registrato su nastro le poesie della Marchig tradotte nel dialetto ciakavo.
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Carla Rotta
I rapporti di coppia, già indagati in alcuni racconti di Femminile singolare131,
stanno al centro del testo teatrale Chiudi la finestra, un atto unico di Carla Rotta
narrato in un’unica scena132. In merito all’opera Elvio Guagnini osserva che si
tratta di “[…] un testo interessante da un lato per l’analisi di rapporti di coppia
diversi, di coppie differenti per età, modalità di rapporto, interpretazione data
dello stesso rapporto di coppia, crisi e attriti, da un altro lato per l’intreccio di
discussioni che si accendono, si alternano e a volte quasi si compenetrano sulla
scena come in una troppo trasparente coabitazione condominiale133. Attraverso la messa in scena di una microtragedia sociale determinata, in parte, dall’ambiguità e dall’indifferenza che dominano e condizionano le relazioni pubbliche
contemporanee, in Chiudi la finestra l’autrice affronta la psicopatologia presente
nella vita quotidiana. Nello specifico, la volontà malata di esercitare un potere sadico su qualcuno - una donna - un potere che ha la funzione di certificare
l’esistenza, un arbitrio che diventa quasi un attestato ontologico. L’oggetto nominato nel titolo, la finestra, fonda in sé e raggruppa molte antinomie: luogo e
tempo dell’Io e dell’Altro, del privato e del pubblico, dello spazio interno e dello spazio esterno, dell’interiorità e dell’esteriorità. La finestra, che simboleggia
quasi sempre un’apertura verso l’esterno, in questo caso resta chiusa, a indicare
emblematicamente la separatezza del singolo, o meglio dei singoli, trattandosi
nel caso di Chiudi la finestra di coppie, rispetto al mondo circostante, e la volontà
di estendere il proprio dominio all’esclusivo mondo interno alle mura domestiche, al proprio recintato locus deputatus. Come i protagonisti dell’atto unico, che
appartengono alla pletorica e informe classe media che plasma i gusti ed i comportamenti del nostro tempo, gli uomini hanno l’illusione di essere in rapporto
tra loro, ma pronunciano soltanto giudizi superficiali e parole banali che, anziché creare un ponte, aumentano la loro solitudine. Gli individui, come i protagonisti della pièce teatrale, non riescono a unirsi per partecipare ad un’iniziativa
che abbia uno scopo comune, impedire, nel caso specifico, una morte annunciata, quell’epilogo tragico che forse si poteva evitare, se solo ci fossero stati l’ardire e la volontà di aprire quella finestra (o magari quella porta), per vedere che
al di là delle calde e protettive pareti domestiche c’è una vita di donna segnata
dalla violenza. Senza una vera empatia tra gli uomini, anche solo a livello condominiale, l’atmosfera si fa pirandelliana: ognuno mostra e vede una verità diversa,
quella che gli fa comodo vedere per far tacere la coscienza.
131 Carla Rotta, Femminile singolare, Fiume–Rijeka, Edit, collana Lo Scampo gigante, 2006.
132

Il testo è pubblicato nell’Antologia di “Istria Nobilissima” vol. XXXVI/2003.

133 Elvio Guagnini, Prefazione dell’Antologia di “Istria Nobilissima”, Unione Italiana Fiume/
Università Popolare Trieste, 2003, p. 8.
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Il lavoro della Rotta, che si può definire un dramma familiare, induce a riflettere
su questioni attuali che interessano l’intera società civile, a conferma che il testo
drammatico è la forma di espressione e comunicazione che può ancora svolgere un ruolo di riflessione e di approfondimento. Chiudi la finestra si trasforma in
un banco d’accusa della società in generale, e del rapporto di coppia “malato” in
particolare. Il messaggio che emerge è che dietro alle abitudini routiniere della
vita familiare possono celarsi la finzione, la malvagità, l’interesse. I personaggi,
in un processo di autoaccusa, si mettono di fronte alla propria coscienza, e alla
fine sono giudici di se stessi. Il linguaggio, come nei lavori narrativi, è chiaro,
essenziale e semplice, e concorre a rendere accessibile il testo che, se messo in
scena, ha una propria immediatezza e raggiunge lo spettatore.
Silvio Forza
Silvio Forza si è concesso qualche incursione nel mondo teatrale. Nel dicembre del 1991 ha debuttato alla Comunità degli Italiani di Pola lo spettacolo parodistico No, non è la Locandiera, ispirato chiaramente alla nota commedia goldoniana. Lo spettacolo, scritto e diretto dagli attori del Dramma Italiano di Fiume
Elvia e Bruno Nacinovich, è stato interpretato con straordinaria bravura da dilettanti, per lo più studenti della Scuola media superiore di Pola. I due attoriautori sono stati coadiuvati dal vigoroso apporto e dall’estro creativo di Silvio
Forza ed Alex Perin, anche loro dilettanti, ma di talento. Uno spettacolo che ha
fatto scuola perché è riuscito a trasferire brillantemente la vicenda goldoniana
in terra istriana e a dimostrare che si possono ottenere esiti soddisfacenti operando con esordienti, guidati da mani esperte.
La passione per l’arte teatrale, oltre che con la collaborazione a No, non è
la Locandiera, Silvio Forza l’ha manifestata come autore del testo drammatico
in due atti I candidati134. Nella Prefazione all’Antologia delle opere premiate Bruno Maier evidenzia che si tratta di un testo “encomiabile per la sua attualità”
e, aggiungiamo, per la sua caustica tensione morale. Va riconosciuto a Forza il
coraggio di fissare in volto e trasferire sulla carta il marciume della politica e il
tanfo degli affari, di capire e svelare i meccanismi ed i congegni del potere del
nostro tempo, di raccontare il malessere di un universo antropico senz’altro
stravolto e compromesso nei suoi tratti intrinsecamente umani. Gli ingredienti
del dramma sono il denaro, la droga, le transizioni illecite, gli assessori corrotti,
i proclami durante le campagne elettorali, i trucchi messi a punto per screditare l’avversario agli occhi degli elettori, come, ad esempio, far sparire documenti
compromettenti e farli riapparire al momento opportuno, o scavare nella vita
134 Il lavoro teatrale I candidati ha ottenuto il primo premio al XXIX concorso “Istria Nobilissima”
(1996) nella sezione per un’opera di teatro - una categoria nella quale il premio viene assegnato
raramente.
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privata per trovare i punti deboli da usare e strumentalizzare a proprio vantaggio. Il lavoro parla di un mondo dove tutto è meccanismo di potere, denaro,
affermazione, dove la politica è sempre tradimento, e dove la parola è il discrimine capace di raccontare tutto questo senza negarlo, senza considerarlo inevitabile, ma sentendo necessaria la bellezza di narrarlo e di corroderlo. A Forza
non interessa far evadere il lettore (o lo spettatore) bensì “invaderlo”. Niente
sfugge alla lucida e spietata riflessione di Forza intorno allo svilimento e al pervertimento sopravvenuto negli istituti della modernità. Anche il sistema informativo, fallace e manipolabile, non è risparmiato nella dura requisitoria. Esso si
mostra creatore di mostri come di emulazioni puerili, strumento per le infamie
di un potere criminale nuovo e nemmeno troppo occulto, che si è organizzato
in modo terroristico a dispetto della legge di cui pure si proclama garante.
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Un giornalino
per amico
1. Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza – 2. «Il Pioniere» – 3. Il
pluralismo ha i colori dell’«Arcobaleno» – 4. Gli adulti facilitatori: Giacomo
Scotti, Mario Schiavato, Mirella Malusà, Carla Rotta
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1. Letteratura per l’infanzia
e l’adolescenza

L

a letteratura per l’infanzia e l’adolescenza o ‘per bambini e ragazzi’ fa
parte a tutti gli effetti del corpus di una letteratura: per questo motivo
essa trova la propria collocazione anche nell’ambito della storia della
letteratura della minoranza italiana. Nella saggistica italiana dedicata alla letteratura dei bambini e dei ragazzi oggi vengono preferiti i termini ‘letteratura giovanile’ e persino ‘letteratura senza tempo’135, indicando così un insieme assai variegato di testi che accomuna generi diversi, origine geografica e storica diversa,
quindi anche origine culturale e linguistica talvolta diversa. La specificità della
definizione di questo ambito o settore proviene innanzi tutto dall’orizzonte della ricezione, ossia dalla peculiarità dei suoi fruitori che sono dei lettori in fieri, in
un primo tempo non ancora alfabetizzati e, quindi, partecipi di una trasmissione
orale dei contenuti letterari, inseriti in seguito nel ciclo scolastico e progressivamente educati a diventare lettori. Questo tipo di letteratura, quindi, è destinato
ai bambini non ancora alfabetizzati dell’età prescolare, ai ragazzi ossia agli scolari delle elementari, e agli adolescenti, ai giovani delle scuole medie che stanno
per raggiungere la maturità e l’età per omologarsi ai lettori adulti. Ma, come nessun altro settore della produzione letteraria, questo coinvolge anche i mediatori:
genitori, insegnanti, recensori e persino gli esponenti delle strutture governati135 Cfr. Orsetta Innocenti, La letteratura giovanile, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 10-11. Cfr. Jack
Zipes, Oltre il giardino. L’inquietante successo della letteratura per l’infanzia da Pinocchio a Harry Potter,
traduzione di Ilva Tron, Mondadori, Milano 2002, pp. 64-85, in cui lo studioso americano di
letteratura giovanile azzarda addiritura la tesi che questa non esista. È significativo che tra le
varie tavole rotonde organizzate dalla rivista «La Battana» non è mai stato toccato il tema della
letteratura giovanile. Nel suo bel saggio “La letteratura degli italiani in Jugoslavia e i suoi emigrati” Sergio Turconi, presentando le opere di Giacomo Scotti, confina i suoi libri di letteratura
giovanile (definendoli “volumetti”) in una sorta di limbo: “anche volendo sottrarre alla sua opera
di poeta e di narratore i numerosi volumetti di letteratura per l’infanzia, restano tuttavia una
ventina di titoli di opere prettamente letterarie”, in: Jean-Jacques Marchand (a cura di), La letteratura dell’emigrazione. Gli scrittori di lingua italiana nel mondo, Ed. della Fondazione Giovanni Agnelli,
Torino, 1991, p. 115 (il saggio è pubblicato alle pp. 107-121).
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ve che prendono le decisioni in merito ai piani di studio nelle istituzioni addette
alla formazione e all’educazione.
Il ruolo della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza della minoranza italiana
è specifico per il fatto che i suoi piccoli fruitori sono stati introdotti, dal 1945 in
poi, nel sistema scolastico del Paese in cui si è trovata la loro collettività dopo la
ridefinizione dei confini: un sistema scolastico minoritario che era la fotocopia
del modello maggioritario, esclusion fatta per alcuni elementi di cui in seguito
sarà fatta parola136. Gli inizi sono stati contrassegnati da gravi difficoltà da attribuire soprattutto alla mancanza di insegnanti e di libri di testo corripondenti
ai piani e programmi prescrittivi. Con gli anni le difficoltà sono state superate
grazie all’entusiasmo e alla capacità dei docenti, degli autori, dei curatori e dei
traduttori137. Anche se accettiamo, per ragioni di comodità, il termine ‘letteratura giovanile’, non dobbiamo scordare che i piccoli e meno piccoli fruitori erano stati inseriti in un sistema educativo che proponeva (o, meglio, imponeva)
una letteratura di educazione tramite testi che gli adulti scrivevano per i giovani con intenzioni formative, ma che al di fuori di quell’ambito esisteva (seppure ridotta, per la drastica diminuzione del ceto medio e della categoria degli intellettuali ed insegnanti) la possibilità, seppure ridimensionata per difetto negli
anni immediatamente dopo il 1945, di scegliere e leggere altri testi, dai cartonati
ai primi libri di lettura illustrati e poi libri di lettura nelle biblioteche di famiglia,
nelle biblioteche scolastiche e in quelle cittadine138. Sin dai primi manuali inizia
l’educazione al multiculturalismo e all’internazionalismo che, del resto, sono da
sempre state le caratteristiche della letteratura giovanile e che qui indubbiamente hanno avuto anche una forte coloritura ideologica. Ad ogni modo lo scopo
degli autori è quello di stimolare la formazione del gusto letterario e di suscitare nei ragazzi l’interesse per ulteriori letture. La dedizione di autori, traduttori e
curatori proveniva dalla volontà di dar vita a una nuova cultura che però traes136 Le denominazioni delle istituzioni formative traducevano la terminologia in vigore nel Paese:
si chiamava ‘giardino d’infanzia’ la scuola materna; le scuole elementari si chiamarono via via
‘le settennali’, poi ‘le ottennali’ comprendenti pure la media inferiore; il ‘ginnasio’ era la scuola
media superiore che portava all’esame di maturità (a Fiume, Pola, Capodistria, Buie e Rovigno).
Dal 1969 in poi, per i tipi dell’Edit, usciva a Fiume la rivista «Scuola nostra» che trattava temi
didattici e pedagogico-psicologici.
137 I libri di lettura contenevano all’epoca numerosi testi di autori croati, serbi, sloveni, bosniaci e
macedoni, tradotti in italiano. Successivamente vi sarà inserito anche qualche autore appartenente ad altre minoranze (albanese, ungherese). Va sottolineato che i ragazzi del Gruppo Nazionale
Italiano hanno avuto la fortuna di poter leggere testi letterari pensati, preparati ed eleborati per
loro con molta cura, nonché con dedizione ed entusiasmo.
138 I due ambiti vengono per lo più indicati come letteratura giovanile ‘di educazione’ e ‘di elezione’;
nel caso della componente italiana non si poteva individuare una vera e propria produzione
letteraria giovanile, i libri scritti dagli stessi giovani per i loro coetanei. Come si vedrà più avanti,
si potrà parlare di testi scritti dai giovani per i loro coetanei, che verranno pubblicati sulle pagine
del giornalino «Il Pioniere», a partire dagli anni Sessanta.
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se la propria forza dalla linfa vitale della lingua italiana, onde affermare i valori
culturali identitari. Anche se una delle caratteristiche del territorio è il frazionamento dialettale sia degli ambiti linguistici italiani che di quelli croati e sloveni,
l’italiano standard rappresentava la lingua che dava consistenza alla coscienza
nazionale dei ‘rimasti’139. Staccati irreversibilmente dalla secolare matrice linguistico-culturale, bisognava cercare un proprio equilibrio nelle nuove coordinate
politiche e sociali, tenendo conto delle premesse ideologiche e delle aspettative
dell’élite culturale della maggioranza: era il solo modo che permetteva il mantenimento e la valorizzazione dell’identità italiana140.
Anche se l’aspetto della ricezione e della figura peculiare del fruitore risulta primaria nella definizione della letteratura giovanile, la figura dell’autore (per bambini, per ragazzi, per adolescenti) non è di minore importanza. Tale autore, come
pure lo scrittore per adulti, scrive per concettualizzare e realizzare le proprie esperienze e fantasie tenendo conto sia dell’interesse dei piccoli lettori, sia dei diversi
gruppi di lettori in grado di valutare le intenzioni e l’idoneità del suo testo141.
Il caso della letteratura giovanile della componente italiana sarebbe interessante anche come tema di trattazione nell’ambito degli studi culturali142, perché
riguarda i membri di una comunità che, in seguito agli avvenimenti storico-politici del dopoguerra, si sono trovati ad essere dei “migranti senza migrare”143 nel
proprio territorio di insediamento storico, in cui dalla posizione maggioritaria
sono dovuti diventare minoranza a causa del depauperamento ambientale dovuto al protrarsi dell’esodo (1945-1955). Altrettanto dicasi per i loro figli - bambini, ragazzi e adolescenti - che, frequentando le scuole con lingua d’insegnamento italiana, acquisivano automaticamente lo status di minoranza linguistica
e culturale rispetto ai coetanei che frequentavano le scuole croate e slovene.
139 Sugli aspetti linguistici della vita della CNI cfr. i contributi di Nelida Milani, La comunità italiana
in Istria e a Fiume: fra diglossia e bilinguismo, Trieste, Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume,
Università Popolare di Trieste, 1990; Il bilinguismo nell’Istro-quarnerino; «Scuola nostra», 1996, 26,
pp. 3-10 e La favella slavizzata, «La Battana», 39 (2002), 144, pp. 7-24.
140 Nel racconto La fiumana di Bologna, Giacomo Scotti tocca questo tema: la compagna di classe
che prima di espatriare da Fiume parlava solo “in lingua” (parlava “pulito” dice Scotti), dopo più
di trent’anni, incontrando gli antichi compagni di Liceo, si esprime spontaneamente nel dialetto
fiumano. Cfr. Racconti di una vita, Trieste, Lint, 2001, pp. 64-74.
141 Jack Zipes parla di “censure” attraverso le quali deve passare il testo dello scrittore per ragazzi
e conclude che è “senz’altro più complicato scrivere un testo destinato all’infanzia, specie se lo
scrittore si preoccupa di trovare una voce o immagini narrative cui i bambini possano reagire. (...)
Lo scrittore lavora attraverso il bambino che ha in sé (...)”. Cfr. Oltre il giardino, ... cit., pp. 68-69.
142 Traduzione letterale dell’equivalente cultural studies, che per brevità si usa siglare con le lettere CS.
143 Cfr. il contributo di Sanja Roić, “Il passato e il presente dell’italianità sulla sponda orientale
dell’Adriatico”, in L’Europa adriatica, a cura di Franco Botta, Pasquale Guaragnella e Italo
Garzia, Milano, Ed. Franco Angeli, in corso di stampa.
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Bisogna ribadire ancora una volta, a proposito di tale letteratura in generale,
come nella sua prima fase pionieristica, la produzione letteraria e giornalistica
fosse fortemente segnata dalla carica ideologica, specie nel caso di ricorrenze
e anniversari144, da particolari tematiche e forme espressive, nonché dall’impegno di “raccogliere e tesaurizzare l’eredità ideale e i valori etico-politici della lotta popolare”145, ossia dall’impegno volto a fiancheggiare e legittimare le nuove
strutture politiche e istituzionali sorte nel territorio istro-quarnerino. In questo
contesto va segnalata la rubrica l’“Angolo dei pionieri” nel periodico partigiano
«Noi giovani», del quale uscirono due numeri su fogli ciclostilati146.
La letteratura per l’infanzia fece i primi passi sulle pagine del «Pioniere», acquistando pieno diritto di cittadinanza nei concorsi dell’Unione degli Italiani147.
Sin dall’inizio il giornalino illustrato è stato, da una parte, un campo aperto ai
primi voli letterari di migliaia di alunni delle scuole elementari italiane, e dall’altra la palestra nella quale, per circa sessant’anni si sono cimentati gli scrittori della comunità nazionale italiana che hanno voluto dedicare all’infanzia una parte,
piccola o grande, della loro creazione letteraria. È elevato il numero di racconti,
specie nell’immediato dopoguerra, ambientati nel periodo bellico, in cui viene
usata la tecnica del racconto d’azione. Essi si possono ricondurre ad alcuni temi
dominanti: i ragazzi nascondono un combattente ferito, lo aiutano e poi assieme compiono imprese strabilianti; i ragazzi perdono i genitori e vanno “in bosco” dove si associano ai partigiani; i ragazzi giovanetti abitanti della periferia
eseguono pericolose missioni nelle città occupate. Nei Pionieri di Albona, alcuni
ragazzini riescono coraggiosamente a catturare un soldato tedesco, nei Pionieri
al teatro di Fiume si fa la cronaca della sassaiola improvvisata dai ragazzini durante una rappresentazione teatrale organizzata dai fascisti. Una canzone piuttosto
ingenua, musicata “appositamente per i più piccoli”148, esalta la lotta in difesa
144 Poesie patriottiche e sociali abbondano nel mese di novembre, quando si celebra la Giornata
della Repubblica, detta pure Giornata dei Pionieri, poiché in tale occasione i ragazzi delle prime
classi elementari, durante una cerimonia, entrano a far parte dell’Organizzazione dei Pionieri
della Jugoslavia.
145 Bruno Maier, Il gioco dell’alfabeto. Altri saggi triestini, Trieste, Istituto giuliano di storia, cultura e
documentazione, 1990, pp. 164-165.
146 Il primo numero uscì nel mese di luglio del 1944 e il secondo nell’agosto-ottobre dello stesso
anno. La rivista era “fatta dai giovani italiani per i giovani italiani che combattevano nell’Esercito
popolare di liberazione”. La testimonianza sull’”Angolo” è stata firmata da Giacomo Scotti nel
n. 1, 1980 del «Pioniere».
147 Ai Concorsi letterari del 1951, stando a una notizia data dalla «Voce del Popolo» del 20 maggio
di quell’anno, furono premiati tre testi, tutti e tre destinati all’infanzia: il lavoro teatrale Nel castello
c’è un tesoro di Mario Schiavato, la poesia per bambini Una fiaba di Giacomo Scotti e il bozzetto
satirico in un atto Il vicedirettore di Alessandro Jurcich di Fiume.
148 Riportata nello stesso articolo di Giacomo Scotti, cfr. la nota precedente. È significativo che i più
piccoli vengano indicati come ‘pionieri’ anche se il nuovo regime non si è ancora instaurato.
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della propria patria e della propria casa e suscita l’avversione per il nemico individuato nel ‘tedesco maledetto’: «In guerra va un guerriero, è pien d’ardor. /
Di porpora una stella ed il valor. / Tutti sanno che combatte / per la patria ed
il suo tetto / contro il tedesco maledetto!»
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2. «Il Pioniere»

Q

uanto sia importante il ruolo dei giornali per ragazzi lo testimonia
la storia del libro italiano più tradotto, più noto e più letto al mondo, Le avventure di un burattino, che ha avuto i suoi primi lettori sulle
pagine del «Giornale per bambini» nel 1881. Senza quella pubblicazione a puntate e senza l’appassionarsi dei piccoli lettori alle avventure del burattino, non
avremmo mai avuto quel Pinocchio noto e amato da tutti149. Nella Jugoslavia, i
primi anni, la letteratura per i più giovani non trova subito un proprio spazio,
ma già nel 1948, anno di grave crisi della politica estera jugoslava, viene realizzata un’importante iniziativa: la fondazione e la divulgazione di un giornale per
i ragazzi, «Il Pioniere»150.
L’organizzazione dei pionieri abbracciava i ragazzi delle scuole elementari151;
nella scuola media superiore gli studenti entravano a far parte dell’organizzazione giovanile152. «Il Pioniere» si presenta ai suoi piccoli lettori come un “giorna149 È noto che Carlo Collodi avrebbe voluto finire il racconto dopo aver impiccato il burattino alla
Quercia grande. Ma le proteste e le lettere dei piccoli lettori lo costrinsero a continuare. Un altro
classico per ragazzi della letteratura giovanile italiana, La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino
Buzzati è apparso a puntate sul «Corriere dei piccoli». Non va scordato nemmeno il ruolo di
quel giornale nella formazione di Italo Calvino.
150 «Il Pioniere» nasce come quindicinale (ma fu più spesso mensile) edito a cura del Consiglio centrale dei pionieri della Croazia. Esce a Fiume, Edit, dal 1948 al 1990. Redattrici responsabili sono:
Luciana Mecconi Mecovich, dal n. 13 del 1948 Fedora Susnich-Martincich, dal 1982 Valeria
Persich e Erna Toncinich. Viene stampato nella Tipografia cittadina di Pola e in seguito in quella
fiumana. Nel 1991 la testata cambia nome, diventa «Arcobaleno», il giornalino rimane mensile ed
esce dal 1989 redatto da Elisa Zaina e dal 2006 da Tiziana Dabović.
151 L’accettazione nell’organizzazione dei pionieri avveniva nelle scuole in occasione della Festa
della Repubblica, il 29 novembre. Nelle città, ai piccoli pionieri venivano regalati (o dovevano
essere comprati in famiglia) il fazzoletto rosso e una bustina blu con la stella rossa, inizialmente
di metallo, poi di plastica. Non c’era una ‘divisa’ formale, ma veniva consigliato alle bambine di
vestire camicetta bianca e gonna blu pieghettata e ai ragazzini camicia bianca e pantaloncini blu
scuro.
152 L’organizzazione giovanile rappresentava una fase transitoria, dalla quale i migliori allievi, prima
dell’esame di maturità, venivano candidati a futuri membri del Partito comunista della Jugoslavia,
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le tutto per voi, scritto e illustrato solo per voi”153; esso sostituisce la «Voce del
Popolo» che fino a quel momento pubblicava articoli scritti per i/dai pionieri.
Inizialmente calato in forme stilistiche troppo difficili che assomigliano a quelle
dei libri scolastici, il giornalino con l’andar del tempo introduce rubriche di svago e divertimento, pubblica lettere, poesie e compitini dei bambini che permettono di conoscere le esigenze delle scuole e dei ragazzi, nonché le deficienze e i
successi conseguiti nell’ambito della scuola. Per molti anni, la rubrica scolastica
è la più importante, perché funge spesso da sussidio didattico all’insegnante aiutandolo nello svolgimento del programma scolastico e nel sopperire, nei limiti
del possibile, alla mancanza di libri di testo154.
Il primo numero reca in prima pagina un’illustrazione a colori raffigurante il
rilievo dell’Istria e del Quarnero con «Il Pioniere» aperto all’altezza di Pisino; in
primo piano si vede un piccolo lettore e attorno a lui vortica un girotondo di
ragazzine e ragazzini con il fazzoletto rosso al collo e la bustina con stella rossa
in testa. Nel suo insieme il giornalino, se da un lato non nasconde le ambizioni
di coinvolgimento ideologico dei più giovani, dall’altro rivela l’intenzione di offrire una serie di contenuti divertenti, leggeri, caratterizzati da un lessico adatto all’età dei fruitori. Non si deve scordare che in quel momento storico la minoranza italiana è culturalmente isolata dall’Italia e dalla produzione culturale e
letteraria contemporanee155. Così, nel primo numero, accanto ai temi seri come
il ricordo della morte di Lenin, si può leggere il racconto non firmato che parla
di un episodio di guerra nell’Unione Sovietica, Sul fiume Šuš, e un fumetto “realistico” che riprende i motivi del romanzo del russo Valentin Katajev, Il figlio
del reggimento. Vi si trovano anche un resoconto sull’azione dei pionieri di Pola
diventato più tardi Lega dei comunisti della Jugoslavia.
153 Il giornalino delle prime tre annate è di taglio medio. L’indirizzo della redazione rivela che a
Fiume i nomi delle strade non erano stati cambiati immediatamente: la prima redazione aveva
sede in via Carducci, 21. Nel 1951 l’indirizzo del giornalino, diventato modesta rivista, è in via
Stalingrado, 20/IV, che è la stessa via di prima, ribattezzata. Il terzo indirizzo sarà Boulevard
Marx-Engels, 20, oggi via re Zvonimir, 20. Quattro indirizzi, ma soltanto due spostamenti.
154 A causa della chiusura e dell’impermeabilità dei confini, vengono impediti persino i rapporti
personali e le relazioni familiari. “Libri, giornali, film, spettacoli teatrali e tutte le espressioni
culturali provenienti dallo spazio italiano erano stati preclusi. Il patrimonio librario, incluse le
biblioteche pubbliche e private, non potendosi rinnovare, andò depauperandosi sempre di più,
anche a causa dell’‘opera sanatrice’ condotta dal regime jugoslavo nei confronti di testi e di opere invise alle nuove autorità”. (Cfr. Ezio e Luciano Giuricin, Trent’anni di collaborazione Unione
Italiana-Università popolare di Trieste, Centro Ricerche Storiche-Rovigno, 1994, p. 1.) In un contesto
così complesso, considerando pure che la casa editrice della minoranza, la Edit, sorgerà appena
nel 1952, il mensile per ragazzi diventa un prezioso testo di lettura, specie per le classi inferiori
della scuola dell’obbligo.
155 In quel periodo vengono solo eccezionalmente recensiti libri di autori italiani nella «Voce del
Popolo»: il giornale supplisce a questa mancanza con la pubblicazione dei contributi degli autori
della minoranza italiana. Cfr. Gianna Mazzieri, La ‘Voce’ di una minoranza … cit., pp. 85-86.
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che nel 1947 avevano tirato sassi contro la polizia anglo-americana e un articolo
sulle offensive partigiane nel corso delle quali si sarebbe forgiata la fratellanza
italo-slava “attraverso questa dura e sanguinosa lotta”. Di grande importanza ai
fini del conseguimento dei rapporti interetnici di fiducia e reciprocità sono la rubrica della posta, firmata dalla ‘pioniera Sapientina’, le rubriche “Cultura fisica e
sport” e “Giochi e divertimenti”. In ultima pagina appare un simpatico fumetto
che narra le avventure di “Pino e Ippino”.
Dato il contesto storico-culturale, non sorprende che la prima annata del
giornalino sia stata caratterizzata da temi seri: i pionieri che ricostruiscono la
città, la Grecia di Markos, il porto di Fiume e i suoi lavoratori, il compleanno di
Tito, un reportage sulla vita dei bambini indiani, la raccolta delle patate nella piana di Cepic, gli auguri di compleanno a Stalin. La redazione cerca di equilibrare la presenza di temi legati alle culture dei popoli della Jugoslavia e di altri Paesi (comunque legati alla politica estera del Paese) con quelli legati alla cultura
italiana, ma - per motivi ideologici - si attinge a fonti italiane remote. Vengono
pubblicati testi non firmati che presentano grandi personaggi del passato: Michelangelo Buonarroti, Antonio Gramsci, Cristoforo Colombo, Giordano Bruno, Giuseppe Garibaldi.
Obbligatoriamente, però, sono affiancati ad articoli che parlano di Matija
Gubec, capo della rivolta contadina dello Zagorje nel Cinquecento, di Tito e di
Vladimir Nazor, di Čapajev, eroe dell’Unione Sovietica, di Lenin. Sono articoli
senza firma. Molte storie, molte poesie, molti racconti, originali e tradotti, non
portano il nome degli autori e dei traduttori. Appena dai contenuti si può arguire che parecchi dei testi non firmati sono stati scritti da scrittori e ‘scrittori’ locali: i racconti Il maialino di Nino di Gloria nel n. 2 di febbraio ’48 e Il gigante e il
raggio di sole di Z.R. nel n.4 di marzo; la poesia È giunta la primavera di N.R. nello
stesso numero; il racconto L’usignolo non firmato nel n. 9 di luglio, un altro ancora (L’orso e il contadino) nel n. 10 di agosto; una bella Filastrocca di G.L. nel n. 11
di agosto, la poesia A scuola di V. J. I. in settembre; le poesie Gli scolari e il piano di
L. D. (ottobre) e L’autunno, non firmato, in novembre (siamo sempre nel 1948).
E si potrebbe continuare. I primi testi letterari da attribuire senza sbagliare ad
autori connazionali apparvero nel numero 6 di maggio – la poesia Per il piano
quinquennale di Mino alias Giacomo Scotti – e, nel numero 8 di giugno, la poesia
Il varo di Antonio Ernazza con un commento redazionale. Nel n. 14 di novembre ci imbattiamo nel racconto Una storia meravigliosa di Lucio (Lucifero Martini), del quale incontreremo sempre più frequentemente novelline nei successivi
quaranta e più anni di vita del «Pioniere». Nell’annata 1948 Lucio è presente ancora con il racconto La storia dell’Orsa Maggiore (n.15 di novembre). Fino al numero 10 di agosto, il giornalino fu diretto da Luciana Mecovich, dal numero 11
al 13 scompare qualsiasi indicazione, perfino l’indirizzo della redazione, mentre
dal numero 14 di novembre la direttrice è Fedora Susnich che lo firmerà per
circa quattro decenni. La poesia All’Istria di Nazor (n. 6/ 1948), l’articolo sulla
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visita dei pionieri di Gornja Stubica alla Casa del Bambino di Monte Cane, quello sulla visita alla Casa del Pioniere a Fiume (n. 8/1948), sottolineano l’amore
verso la propria terra. Nel racconto Una storia meravigliosa156 una madre spiega al
suo bimbo i sacrifici che il babbo fa per la famiglia, lavorando sodo al cantiere
navale di Fiume, facendo tantissime ore straordinarie. Nel n. 11, firmata con le
iniziali G.L., viene pubblicata una Filastrocca destinata ai più piccoli, contenente
un messaggio positivo sul lavoro: «Ora è tempo di cantare / con le trepide cicale
/ con i grilli, / con gli uccelli, / con le querule ranelle / nel giocondo / girotondo: / cri, cri, cri, / rè, rè, rè. // Filastrocca del raccolto / filastrocca del tesoro
/ che trabbocca in grani d’oro / che trabocca in rivi biondi / da ogni secca / da
ogni cocca; e domani sarà pane / sulle tavole dei buoni».
Tra i testi letterari apparsi nel 1949 vanno segnalati i racconti Il battaglione d’assalto di M. S. (Mario Schiavato) e Un tesoro nascosto di Lucio (Lucifero Martini)
nel numero di gennaio; sul numero di aprile due racconti di Lucifero Martini
che firma il primo (Tornano le rondini) con le iniziali e il secondo (Nonna quercia e i
nipotini) per intero; in luglio appare il racconto La villa del ricco signore non firmato, ma era di Giacomo Scotti; seguono in settembre le poesie Vittoria in miniera
(non firmata, ma di Giacomo Scotti) e Uccelli di Antonio Ernazza; un’altra poesia di Scotti, non firmata, è presente sul numero di dicembre, con il titolo Capodanno del pioniere157. Nel febbraio del 1949 (nel n. 2) appare La mia casetta, non
firmata, in cui “pioggia, neve, grandine” possono essere interpretate anche allegoricamente: «La mia casetta è piccola / ma dentro si sta bene: / Di notte il
vento sibila: / lo sento, eccolo, viene...// Ma il vecchio muro mormora: / “O
vento, cozzi invano: / son rozzo ma son solido”. / E il vento va lontano. // E
pioggia, neve, grandine/ flagellano le mura: e la casetta impavida: / “Son vecchia ma sicura.” // Scintilla dolce e tiepida / nel focolar la fiamma / e il sole
sempre l’illumina: / quel sole è la mia mamma».
Ipotizziamo che La mia casetta si ricolleghi al discorso, pure allegorico e di
grande valore letterario, del libro per bambini dello scrittore bosniaco Branko
Ćopić, Ježeva kućica che è stato prontamente tradotto in italiano da Eros Sequi
con il titolo La casa del riccio158. «Il Pioniere» pubblica prevalentemente scrittori e
156 La maggior parte degli articoli non è firmata, oppure porta in calce solo il nome o le iniziali.
Questo racconto è firmato da Lucio (n. 14/1948). Si tratta di Lucifero Martini che scriverà
negli anni Cinquanta il primo romanzo a puntate per i lettori del «Pioniere», Capitan Parapatan,
di ispirazione didattica. Frutto della sua fantasia è Orazio, l’alunno immaginario che sfoga ansie
e paure nelle lettere inviate alla pioniera Sapientina. “Scrivendo le lettere di Orazio ho cercato di
avvicinarmi quanto più al mondo della scuola che per i ragazzi è anche quello delle prime ingiustizie (...). Orazio non era uno studente modello (...) e contestando voleva far capire che le cose
fatte dai grandi non potevano essere irrevocabilmnete e in ogni caso giuste e ben fatte”. Cfr. «Il
pioniere» n.1/1978.
157 Gli originali di quei testi sono custoditi nell’Archivio personale dell’autore.
158 Bosniaco di nascita, Branko Ćopić è vissuto a Belgrado ed è stato uno dei migliori autori della
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poeti stranieri, soprattutto sovietici (anche dopo la rottura con l’URSS), fra cui
Majakovskij (le cui poesie - a cominciare dal n. 4 del marzo ’48 - furono tradotte
da M.D.M., sigla dietro la quale si nascondeva Mario De Micheli, il quale tradusse anche molte poesie dello stesso Branko Ćopić), Nina Rakovskaja (il romanzo
a puntate Il ragazzo di Leningrado), ma anche inglesi, americani, ovviamente serbi, croati e sloveni, e poi, italiani e di altri Paesi, insieme a racconti popolari, da
quelli arabi a quelli lettoni. Sempre nel n. 4 appare un racconto a firma di Giacomino Scotti, Come vivono i bimbi napoletani, un quadro assai crudele della Napoli
devastata dalla miseria e dalla guerra.
Ma i redattori propongono pure all’innocenza ignara dei bambini vari giochi
e divertimenti: la posta di Sapientina è sempre attenta alla vita dei pionieri, vengono riprodotte fotografie di piccoli scolari159, non mancano i primi concorsi
con assegnazione di modesti premi dettati dalle ristrettezze generali (bandierine, libri, un apparecchio radio, attrezzi agricoli, un pallone, una scacchiera), resoconti delle prime mostre di disegni e di brevi gite.
A partire dalla terza annata appaiono i primi atti unici adatti alla drammatizzazione: nel n. 11 (1949) i Giorni in colonia e Una trovata di Tom, dalle Avventure di
Tom Sawyer di Mark Twain. Sergio Turconi parlerà per primo di cinema pubblicando un articolo su Ladri di biciclette, film di Vittorio De Sica del 1948, capolavoro del neorealismo cinematografico italiano. Il giornalino non scorda i più
piccoli e pubblica per loro Lo scimmiotto castigato («Lo scimmiotto, gran ghiottone / va cercando un buon boccone: / gli fan gola i pesciolini, / le ranocchie e i
granchiolini»), ma non scorda nemmeno i grandicelli preparando per loro testi
ideologicamente marcati: «Insieme uniti croati ed italiani / il socialismo noi edifichiam. / Tito ci disse: “Pionieri miei, studiate!” e nello studio i primi esser vogliam». C’è anche una prosa di Mate Balota, Mia madre. Nello stesso anno vengono pubblicati un racconto autobiografico di Carlo Collodi, Quand’ero ragazzo,
un racconto di Kipling e la favola del Lupo e i sette capretti raccontata da Lucifero Martini. L’anno si chiude con il racconto di impronta neorealista Vincenzino
lo scugnizzo di Scotti che narra la tragica morte di un ragazzino del sottoproletaletteratura per ragazzi degli slavi meridionali. La casa del riccio (l’originale era uscito nel 1949) è
stata tradotta da Eros Sequi, in versi sciolti, e pubblicato a Zagabria presso la casa editrice Novo
Pokoljenje. Redattore era Grigor Vitez, noto autore croato di poesie e racconti per bambini. La
casa del riccio è un libro tuttora molto amato dai bambini: recentemente in Croazia si è svolta una
polemica sulla necessità di “croatizzare” alcune espressioni del linguaggio poetico di Ćopić. Nel
n. 2 (febbraio) del 1949 sulle pagine del «Pioniere» era stata pubblicata la traduzione non firmata
di un racconto di Ćopić Briciola difende il suo comandante.
159 Così ad esempio viene pubblicato il componimento di Luciano Furios, V classe maschile (i
ragazzi erano ancora divisi dalle ragazze!) e la foto di Sergio Labus, allievo di VI classe nel n.
4/1948. Il giornalino si ricorderà di lui dieci anni più tardi, pubblicando la sua foto di giovane
uomo. Si registra pure un caso di intolleranza nelle righe dedicate alla più brava scolara della IV
classe della scuola di Rovigno, Eufemia Sponza, della quale si dice (n. 2/1949) che purtroppo non
è pioniera!
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riato napoletano caduto nella lotta contro gli occupatori della sua città, preannunciando le future timide aperture nei confronti della realtà italiana contemporanea.
Dell’annata 1950 sono da evidenziare: la poesia C’era un pioniere in riva al mare
di Sergio (Turconi), il racconto Lucio scrive la sua biografia di Lucio (Martini) in
gennaio; la poesia Tutti lavorano del liceale polese Renato Bosich e l’atto unico
Gli amici della cooperativa di Ervino Sepich, in aprile; la poesia Alla nave Skopje del
prof. Pouli nel numero speciale del Primo maggio e su quello successivo del 25
maggio la poesia Noi siamo Tito di Sergio Turconi, tratta da un più ampio componimento poetico intitolato Lettera a Ezio Galli. In quel medesimo numero, dedicato al compleanno di Tito, furono pubblicate pure una poesia di Glauco Zuliani, Benvenute le vacanze (l’autore, alunno delle elementari, meritò un commento
encomiastico della redazione) e Il bambino svogliato non firmato ma dello Scotti.
Da segnalare infine una poesia di Roberto Stanich (Il minatore) sul numero del 1º
agosto, l’inizio della pubblicazione (prima puntata) del romanzo breve di Lucio
Martini Il giro del mondo del Capitano Parapatan il 10 novembre.
I testi qui evidenziati non sfiguravano nel caleidoscopio letterario del mensile
per ragazzi, ma, fatta eccezione per pochi racconti e pochissime poesie, certamente non avevano la pretesa di entrare in un’eventuale antologia della letteratura della minoranza italiana di quell’epoca.
Nelle annate degli anni Cinquanta le pagine del «Pioniere» rivelano la difficile situazione storico-culturale della minoranza italiana mentre la Jugoslavia è
alla ricerca di una “terza via” al socialismo, la mancanza di rapporti culturali con
l’Italia e di conseguenza la difficoltà a reperire materiali e stimoli per una produzione letteraria giovanile autoctona. I contenuti legati alla cultura italiana sono,
oltre ad una filastrocca toscana (Ninna, nanna), i brani (non firmati) che riguardano Arlecchino, Marco Polo, Dante e il re di Napoli, il burattinaio Mangiafuoco tratto da Pinocchio.
Nel 1952 cambia la veste grafica del giornalino che diventa più moderna e si
presenta con la copertina a colori raffigurante i personaggi dei cartoni animati
di Walt Disney, ma il problema dei contenuti, soprattutto poetici, continua ad
essere presente. L’indubbio valore culturale delle poesie non sempre è adeguato
all’orizzonte d’attesa dei fruitori: è il caso dell’ottocentesco Carducci (Il treno, n.
1/1952) e della Cavallina storna di Pascoli (n. 8/1952) come pure del crepuscolare Gozzano (La morte del cardellino, n. 8/1951). Si presenta molto più adeguata la
scelta di un episodio di Pinocchio, di un brano di Salgari, di uno di De Amicis, di
un racconto (I fiori) di Andersen e di brani tratti dal Libro della giungla e da Robinson Crusoe. Come al solito, i brani scelti sono fiancheggiati da altri testi scritti dai
redattori, come ad esempio l’epigramma L’udito («colui ch’ode volare un moscerino / non si può dire che ha l’udito fino, / l’udito fino l’ha chi all’occorrenza
/ sa udir la voce della sua coscienza»), oppure il Diario di Gigi, pioniere in vacanza
(nn. 6-7/1952). Compaiono alcune nuove rubriche: “Le manine operose” dedi104
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cate alle ragazze (dal n. 8), “La pagina di Sportivetto” e “Andiamo al cinema”,
curata “dal vostro Filmino”. Sul retro di copertina si annunciano le prossime
pubblicazioni della casa editrice Edit: un volume di fiabe e racconti, La girandola,
e libri per ragazzi, come Solo al mondo, Il nonno marinaio e il nipote capitano, Kon-Tiki
ed io. Comunque il giornalino è sempre attento alle ricorrenze ufficiali, al Primo
maggio sul n. 3 del 1952 è dedicata un’intera pagina. Viene proposta la poesia O
Istria cara , cantata a suo tempo dai partigiani in marcia su per l’erte del Monte
Maggiore e dai combattenti del battaglione “Pino Budicin”: «O Istria cara oppressa ed insanguinata / anche la vita ti abbiamo noi donata. // Prendi il fucile
e vattene alla guerra / scaccia il nemico, redimi la tua terra. // Là nel Quarnero
c’è Fiume che in ansia attende / il partigiano che in armi la difende. // Avanti
uniti croati ed italiani / nella certezza di un più bel domani. // Rossa una stella
sboccia è come un fiore / nel cielo bianco del nosto tricolore. // Alla vittoria il
popolo avanza unito / perché lo guida il Marescallo Tito.» Sono parole di Eros
Sequi per una melodia popolare.
Il componimento Vieni, o maggio160 viene proposto consigliando ai lettori di
cantarlo sulle note di Va’ pensiero sull’ali dorate ... Drammatico divario, capolavoro di ipocrisia! E intanto nella rubrica di Sapientina ci si occupava della differenza che passa tra i pattini a rotelle e quelli su ghiaccio, della diligenza nello studio
e simili. C’era però anche la poesia Maggio firmata da Nives161, un componimento che poteva comunicare molto bene con i lettori tramite i simboli immanenti
alla letteratura per i più piccoli: «Suvvia, aprite un bel passaggio / e adornatelo di
fiori / su, cantate, in alto i cuori / sta giungendo ora re Maggio. // Il suo scettro
/ non è d’oro ma di rose / vellutate e vaporose. / Foglie, nidi, sterpi e steli / lo
salutan trepidanti / e gli dicono esultanti: “Siam tuoi sudditi fedeli”. / “Grazie,
grazie” dice maggio “e vi prometto / d’esser buono, savio e retto».
L’autunno “caldo” del 1953 recava fatti molto gravi - la sorte di Trieste
e della zona A - che dalla redazione esigevano il difficile compito di forni-

160 Probabilmente si tratta di un canto dei lavoratori italiani: «Vieni, o Maggio, t’aspettan le genti; / ti
salutan i liberi cuori; / dolce pasqua dei lavoratori / vieni e splendi alla gloria del sol». La parola
“pasqua”, seppure scritta con la minuscola, non era mai prima apparsa nel giornalino. La terza
strofa conteneva il canto degli oppressi: «Disertate, o falangi di schiavi, / dai cantieri, dall’arse
officine, / via dai campi, su dalle marine / tregua, tregua all’eterno sudor!» che invitava implicitamente allo sciopero, altro termine censurato all’epoca.
161 L’autrice Nives Vidigoj-Pettera ha firmato molti componimenti poetici caratterizzati da una rima
orecchiabile e testi in prosa dedicati ai più giovani. Sapeva unire alla ricchezza dei simboli la realtà
oggettiva dei ragazzi. Nel suo augurio di Buon anno a tutti! (n. 1/1952) lei si rivolge sia ai: «grandi e ai
putti, / agli obbedienti, ai diligenti / bravi scolari / (e non son rari!) //» ma anche a quelli che sulle
pagine del «Pioniere» non venivano mai menzionati: «Buon anno ai lenti / ai negligenti, / a quei
ciuchini, / gran chiaccherini, / ed auguriamo / loro di cuore / di farsi onore / nell’anno nuovo».
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re un commento misurato ed equilibrato, di dare una spiegazione plausibile
(n.7/1953)162.
Emerge intanto e si afferma la voce poetica di Giacomo Scotti, presente
con filastrocche e testi poetici, caratterizzati da rima orecchiabile e semplice e
dal verso breve. I temi che tratta sono legati all’ambiente, alla natura, al piccolo universo quotidiano, facilmente riconoscibili e accessibili al pubblico infantile163. La ri-urbanizzazione della città di Fiume rende necessaria la spiegazione
dei nuovi segnali stradali in Semaforo saggio (n. 9/1955). L’anno è sempre scandito dai ritmi scolastici e dalle festività dello Stato: il Capodanno164, la festa della
mamma165, il Primo maggio166, il compleanno di Tito167.
Nel 1956 appare la rubrica “Primi passi” che pubblica i contributi dei ragazzi.
È l’esordio di Ellis Geromella (VII classe, Pola) con All’Istria (poesia del 1958)
e, nel n. 3/1964, di Loredana Bogliun (III classe, Dignano)168. Anche la “società
dei consumi” entra nel giornalino con la proposta della raccolta di figurine e del
guardaroba da ritagliare per la bambola, pur prevalendo ancor sempre proposte
di attività di tipo utilitaristico, come la costruzione di oggetti di carta, ecc.

162 L’articolo è intitolato “Decisione vergognosa”. La manifestazione di protesta si è svolta a Fiume
il 9 ottobre 1953 ed è documentata da una foto. Si chiude con queste parole: “(...) lasciare una
terra per la quale sono caduti tanti giovani combattenti (...) sarebbe come tradire i nostri morti,
quelli che hanno dato la vita perché la Jugoslavia fosse unita e libera, perché la nuova generazione
avesse una vita felice”. Il n. 3 (del 1 maggio) dà notizia delle manifestazioni di protesta contro la
campagna “dei neofascisti e dei cominformisti” italiani che avversano l’amministrazione jugoslava della zona B e rivendicano Trieste (p. 4).
163 In Racconti di una vita... cit., p. 100, Giacomo Scotti scrive che, siccome c’erano tanti suoi contributi nel giornalino, l’amico Antonio, venuto in Jugoslavia per capire la realtà socialista, ha
pensato che fosse lui a “curare personalmente” quel mensile per ragazzi.»
164 Con l’immancabile Nonno Inverno, addattamento dell’ufficiale “Djed Mraz” (“Nonno gelo”
tradotto alla lettera). Le festività cristiane venivano menzionate solo allusivamente o implicitamente, cfr. la n. 16.
165 Ricorreva l’8 marzo e in quell’occasione vennero menzionate anche le “compagne insegnanti”.
166 Nel n. 5/1956 Giacomo Scotti scrive Tre garofani: «È il Primo Maggio / salendo verso il poggio /
oggi, di buon mattino / ho colto un mazzolino / di garofani rossi come fiamma: li conto, sono
tre: per il babbo, per la mamma / ed uno anche per me».
167 Il giorno della Repubblica è la festa meno menzionata, viene però citata la Promessa del pioniere
in occasione dell’assunzione dei piccoli nell’organizzazione dei pionieri (“Quando sarò pioniere”, n. 9/1955).
168 «L’albero di neve / d’inverno fa splendor / L’albero di neve / d’inverno fa gioir. / L’albero di
neve / d’inverno vien a fiorir». Una delle più valide voci poetiche della CNI, Loredana Bogliun,
pubblicherà un’altra poesia sulle pagine del «Pioniere» nel n. 3/1967, dal titolo Una mano. «Una
mano, / cara e gentile, / mi accarezza. / Una mano dolce e nota. // Lieve e morbida / si posa
sul mio viso. / È la mano più bella. / La mano della mamma» e un’altra nel n. 10 dello stesso
anno.
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Il primo numero del 1958 forniva l’occasione per festeggiare i primi dieci
anni (“Il giornalino compie dieci anni”!)169 con una lettera dedicata ai ragazzi da
parte del «Pioniere» in persona, che si autodefiniva loro sodale, guida ed amico.
L’intento educativo (“compito di educare, aprire agli orizzonti belli della vita gli
occhi dei più piccoli che si incamminano sul suo sentiero”, n. 1/1958) è esplicitamente confermato, abilmente celato nella metafora dell’amico interlocutore.
Con gli anni Sessanta si apre una nuova fase nei rapporti politici e culturali
italo-jugoslavi e nel 1964 viene stabilito il contatto con l’Università Popolare di
Trieste, fattore importante per l’apertura delle comunicazioni immediate e mediate fra la minoranza e l’Italia. Sulle pagine del «Pioniere» finalmente si potranno leggere i testi di Gianni Rodari, poesie, filastrocche, fiabe, racconti. Se nel n.
5/1960 viene seguito l’itinerario della “staffetta della Gioventù”170 e pubblicato
il racconto su Polak, cane fedele, nello stesso numero appare anche l’articolo La
TV nel nostro Paese. Visita agli studi di Zagabria171 che testimonia la presenza del
nuovo potentissimo mezzo di comunicazione.
Dal 1966 il giornalino ha una nuova rubrica, “La pagina della poesia”, che
viene pubblicata regolarmente sulla seconda pagina dove, oltre ai poeti sloveni,
croati, serbi, bosniaci e macedoni tradotti in italiano172, vengono pubblicate poesie di autori italiani (ma non per ragazzi!), considerando che il linguaggio poetico sia un linguaggio universale: Giuseppe Parini (Primavera), Arturo Onofri,
Giovanni Pascoli, Giovanni Marradi, Ugo Betti, Ignazio Buttita, Sibilla Alera169 «Il pioniere» viene sempre più frequentemente indicato con il termine ‘giornalino’, lessema che
in Italia è in uso per i fumetti. La sovrapposizione non sembra involontaria. Gianni Rodari usa
il termine colloquiale ‘giornalino’ per ‘fumetto’: ”Ti brucerò tutti i giornalini se non ti vedo
leggere” (...) Proibire anche in questo caso non serve a nulla. Vale la pena di proibire? Si è tanto
discusso sui fumetti che ormai spezzare una mezza lancia in loro favore equivarrebbe a sfondare
un portone spalancato.” Cfr. Nove modi per insegnare ai ragazzi a odiare la letteratura in: Libri d’oggi per
ragazzi d’oggi, , Genova, il Melangolo, 2001, p. 48. Rodari si riferisce alla seconda metà degli anni
Sessanta.
170 La ‘staffetta’ percorreva la Jugoslavia per portare gli auguri al Presidente per il suo compleanno.
Nel corso degli anni Ottanta vengono messi in discussione il suo significato e la sua simbologia,
in particolar modo sulle riviste giovanili critiche nei confronti del regime, soprattutto sulle pagine
della slovena «Mladina».
171 Il ruolo della televisione è sicuramente stato determinante nella diffusione dei nuovi contenuti
anche perché in Istria e nel Quarnero si potevano seguire i programmi della Rai che, oltre ai
cartoni animati, offrivano pure trasmissioni speciali per i bambini. L’iniziativa straordinaria dello
“Zecchino d’oro”, il festival dei bambini che cantano all’Antoniano di Bologna, trasmesso dalla
Rai ancora oggi con molto successo, verrà presentata nel n. 4/1967.
172 Sono state pubblicate le poesie di Oton Župančić, Alojz Gradnik, Karel Destovnik-Kajuh, Saša
Vegri, Kočo Racin, Slavko Janevski, Cane Andreevski, Aco Šopov, Dobriša Cesarić, Dragutin
Tadijanović, Jure Kaštelan, Grigor Vitez, Gustav Krklec, Jure Franičević Pločar, Ivo Andrić,
Miroslav Krleža, Danko Andjelinović, Vladimir Nazor, Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić,
Čedomir Minderović, Silvije Strahimir Kranjčević. Fra i traduttori (a volte anonimi) figurano
Giacomo Scotti, Osvaldo Ramous, Jolka Milič.
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mo, Umberto Saba (Goal, La capra, Favoletta alla mia bambina), Ugo Betti (Il bagno
della fata, La primavera si sveglia), Luigi Pirandello (Sveglia), un frammento di Leopardi (Notte di luna , dal Passero), Edmondo De Amicis (Grandinata), Salvatore
Quasimodo (Specchio, Il girasole), Eugenio Montale (Motteto), Camillo Sbarbaro
(Padre), Alfonso Gatto, Emilio Panzacchi (Nella neve), Corrado Govoni, Gianni
Rodari, Diego Valeri, Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti, Sandro Penna,
Sebastiano Mineo. Sono per lo più componimenti dedicati alla natura, alle stagioni, ai fatti quotidiani. È da rimarcare la pubblicazione, nell’anno 1972, di tre
“poesie partigiane” di L. Cergoly, accompagnate da una nota redazionale che
spiega - ce ne fosse stato bisogno - che sono scritte “in lessico triestino”. Con
evidente cura è stata presentata anche la poesia socialmente impegnata di Giuseppina Martinuzzi nel n. 8/1975 e nel n. 10 dello stesso anno viene data grande
rilevanza al premio Nobel conferito a Montale con la pubblicazione di tre sue
poesie173. Manca però una presentazione sistematica in questa rassegna della poesia italiana, una guida alla lettura e all’educazione estetica; sembra che le scelte
siano state fatte casualmente, perché la redazione aveva a disposizione solo delle antologie e pochi altri testi poetici. Dalla metà degli anni Sessanta in poi sarebbe stato possibile presentare poesia per l’infanzia e per l’adolescenza, ma «Il
Pioniere» si atteneva alla sua “formula” tradizionale incentrata sull’equilibrio dei
contenuti e non si ebbero grosse innovazioni.
Gli anni Sessanta sono caratterizzati da un sincero e allegro collettivismo:
vengono fornite informazioni sui risultati delle gare in lingua italiana e in altre
materie; vengono presentati i singoli giornalini scolastici; vengono presentati gli
attori del Dramma Italiano nei loro incontri con i ragazzi delle scuole, ecc. Si introducono rubriche nuove: “L’angolino del sapere”, “5 minuti di buonumore”,
“I passatempi”. La filastrocca Carnevale, pubblicata sul n. 2/1966, firmata con
le iniziali L. Re., parla della festa così cara ai bambini: «Il febbraio pazzerello /
ci ha portato Carnevale / a caval di un asinello / e con seguito regale: / Pantalone e Pulcinella / e Rosaura e Colombina, / Balanzone e Brighella / e Pieretta
piccolina»174.

173 Nel n. 3/1977 vengono pubblicate tre poesie di Margherita Guidacci dal suo Taccuino slavo con
una nota sull’autrice e sul suo viaggio in Croazia.
174 Questa apertura è significativa e conferma che anche il calendario “tradizionale” era ormai tornato in uso. Nel n. 2 di febbraio del 1979 si riporta una versione in parte intertestuale di questa
filastrocca con un accenno alle tradizioni del posto che confermano la disposizione all’interculturalità: «Questo mese pazzerello / ci ha portato carnevale / di “zvončari” una gran schiera / che
fra canti e balli e lazzi, / lieta va, da mane a sera / con gran gioia dei ragazzi (...)». La tradizione
degli “zvončari”, personaggi vestiti di pelli di montone con campanacci al collo che “scacciano
l’inverno”, è legata alla zona montuosa sovrastante il Quarnero.
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Il Paese sta vivendo intanto un periodo di transizione e di aperture175, urbanitas e ruralitas si raggiungono e si confondono, l’obiettivo del fotografo riesce ad
immortalare un avvenimento straordinario, quasi fiabesco: sulla copertina del
n. 4 c’è l’immagine di un agnello nutrito al biberon e circondato dai ragazzini
che lo osservano meravigliati. Si tratta di una foto scattata da Fernando Soprano “in un praticello poco distante dall’edificio dove ha sede la nostra redazione”, in pieno centro città! Nello stesso numero appare la commedia Arlecchino
sbarca il lunario di Mario Schiavato, una divertente satira (in un atto) sul lavoro in
generale, con pungenti allusioni, sapientemente celate, alle situazioni lavorative
“autogestite” del tempo. Un altro racconto di Schiavato, Due ragazzi e un merlo,
esce nel numero seguente (5/1966) unitamente a Gita a Padova di Pippo Rota,
articolo che segna un’importante apertura, anche fisica, agli spostamenti oltre il
traumatico confine. Un’altra novità è il componimento In campagna per dieci giorni di un ragazzo della V classe della scuola italiana di Capodistria, Roberto Battelli176.
Nonostante i cambiamenti in atto, i temi del giornalino rimangono legati alle
scandenze sicure dell’inizio dell’anno scolastico, del Capodanno, della primavera, delle vacanze. Nel n. 10/1967 viene pubblicato un nuovo racconto di Schiavato, Una burla di Capodanno che preannuncia uno dei suoi temi preferiti, l’atroce
miseria del mondo rurale istriano. Il ragazzo, protagonista del racconto, riesce a
domare così bene il fido asino Rossetto da persuadere il Barone (“ricco ed avaro”) di averlo ucciso per caso e di dovergli pagare un’indennità. I soldi ottenuti
servono a comprare i regali ai fratellini, mentre il regalo più bello per il piccolo
eroe è la neve. Il racconto didattico diverte per la furbizia e l’intelligenza del ragazzo. Nello stesso anno appare per la prima volta una lettura tratta dai Promessi
sposi, “Il tradimento del Griso” (sul n. 3), cui segue una fiaba popolare sarda, Il
topolino e la montagna (sul n. 4) e si motiva la scelta con il fatto che sia stata raccontata da Antonio Gramsci nelle Lettere dal carcere, e infine e il Bosco di Stribor,
la traduzione della fiaba della più famosa autrice croata per bambini e ragazzi,
Ivana Brlić Mažuranić177. I contributi poetici sono per lo più firmati da Giacomo Scotti (nel n. 9 appaiono due componimenti di ispirazione pacifista e patriottica: Unità e fratellanza e La più bella notizia che vorrei leggere sui giornali) e la Filastrocca della pioggia scritta per i più piccoli. Scotti firmerà anche un articolo sul
175 Per la prima volta, insieme alle quote di abbonamento in nd (nuovi dinari, valuta locale) appaiono anche le quote in Lit., con l’indicazione “Per l’Italia”, segno che il giornalino viene distribuito
anche oltre confine.
176 Negli anni Novanta diventerà deputato della minoranza italiana al Parlamento della Slovenia.
177 È curioso che nella fiaba (pubblicata sul n.6, senza indicazione del traduttore) viene mantenuto
in originale il nome degli esserini favolosi che secondo l’antica tradizione slava escono dal focolare, i “domaci”, anche se non si tratta di un nome intraducibile. “Domaći” in croato significa
‘caserecci’, ‘quelli di casa’, i ‘non foresti’, quelli di famiglia’.
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n. 2/1968, “Pinocchio nelle isole di Samoa”, dedicato alla fortuna planetaria del
burattino italiano. Quegli anni sono caratterizzati dal diffondersi dei nuovi media, così anche sulle pagine del «Pioniere» troverà spazio il programma di Radio
Capodistria per le scuole, un importante strumento di contatto con l’Italia e con
i ragazzi d’oltreconfine. Ovviamente, era importante segnalare che “L’Unione
dei pionieri ha 25 anni” e ricordare il ventennale del giornalino (n. 10/1968)178,
ma lo stesso numero propone pure la lettura della Giara di Pirandello, e nei
prossimi numeri troveranno spazio i “Grandi musicisti. I Maestri della lirica”.
Gli scolari viaggiano nella regione per conoscere le cittadine, i lughi della storia
e della memoria e lo testimoniano sulle pagine del loro giornale179. Viene bandito il concorso di disegno sul tema “Aspetti della mia terra” e si incomincia a
parlare di “complessi musicali” (sul n. 8 appaiono gli “Uragani” di Fiume, sarà
poi la volta dei “Dubrovački trubaduri” e della cantante Radojka Šverko) e dei
festival delle canzoni (Sanremo, Abbazia) La tv ha già “globalizzato” il fenomeno! Si pubblica una lettera arrivata in redazione dalla località di Štivor vicino a
Prnjavor in Bosnia, dove vivono ragazzi italiani, discendenti da famiglie oriunde del Trentino e là arrivate negli ultimi decenni dell’Ottocento180. Si registra
una prima visita organizzata dei ragazzi polesi a Reggio Emilia (n. 8). Ancora
un’importante novità: si riferisce che anche i ragazzi delle classi croate che studiano l’italiano leggono volentieri il giornalino. Nel turbolento 1968 (non per il
giornalino!) «Il Pioniere» riceve l’onorificenza di “Fratellanza e Unità” con serto
d’argento per l’attività ventennale181.
178 Anche nell’editoriale “Il pioniere» ha vent’anni!” (n. 1/1968) si usa la personificazione. Il pioniere si rivolge direttamente ai lettori con la promessa di essere sempre loro amico: “(...) vi spronerò
ancora nello studio, vi rimprovererò se sarete pigri e svogliati, vi loderò sinceramente quando
lo meriterete; scriverò di voi e delle vostre scuole, di tutte le vostre attività, pubblicherò i vostri
“primi voli” nel campo della prosa e della poesia, vi farò conoscere le conquiste della tecnica e
della scienza, vi farò leggere le più belle pagine della letteratura mondiale uscite dalla penna dei
migliori scrittori di tutti i tempi, scoprirò i segreti più reconditi della Natura, vi offrirò infine
ancora tanti raccontini divertenti nei quali ravviserete talvolta i vostri amici, voi stessi o saranno
popolati di personaggi fantastici usciti dalla mente, ma più spesso dal cuore, di chi ha la fortuna
di scrivere per voi”. Con uno stile non sempre perfetto, i propositi del giornalino mimetizzano
una pedagogia ideologizzata che si ammanta di un tono amichevole che vuol conquistarsi la
fiducia dei fruitori, incitandoli a partecipare alle attività di gruppo.
179 Montona, Grisignana, Moschienizze, poi Buie sono i luoghi visitati. Un itinerario interessante
è quello di Mario Schiavato che racconta l’avventura della Scalata alla Mala Paklenica del Monte
Velebit.
180 Da questo contatto nascerà poi lo scambio epistolare che culminerà con una visita in Italia dei
ragazzi e del loro insegnante avvenuta nell’anno 1973 (n. 6/1973, “Ragazzi di Štivor vanno in
Italia”).
181 Anche alla fine degli anni Sessanta sulle pagine del giornalino vengono pubblicati racconti (per
lo più non firmati) quali Giovanna e il partigiano (sul n. 5/1968), La settimana della stampa partigiana
(n.7/1968) e Mia sorella partigiana (n 3/1969), oppure testimonianze dirette sulla Lotta popolare
di liberazione sul n. 4/1968.
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Il processo di rinnovamento del giornalino diventa inarrestabile, perché il
mondo è cambiato, c’è stato lo sbarco sulla luna, i ragazzi usano la cinepresa
(quelli croati della scuola di Pitomača), furoreggia lo “Zecchino d’oro”, Bob
Dylan è diventato un beniamino tanto che il giornalino preannuncia la rubrica “Il musichiere” a partire dal n. 10/1970. Viene seguito dettagliatamente il
viaggio del presidente Tito in Italia, il suo incontro con il presidente Saragat (n.
4/1971). Quell’annata sarà caratterizzata dal cambiamento iconografico: la copertina accoglierà d’ora in poi la riproduzione di quadri e disegni di autori italiani dell’Istria e di Fiume. Oltre all’ormai stabile rubrica della poesia, nel 1972
viene inaugurato nelle due pagine di mezzo “Il giornalino dei piccolissimi” che
propone indovinelli, curiosità, raccontini e poesiole. Nel n. 4/1975 Giacomo
Scotti traduce tre poesie di Ivo Andrić, premio Nobel nel 1961, ricordando la
sua scomparsa, e nel n. 5 dello stesso anno, in occasione del compleanno di
Tito, viene riprodotto il racconto su Polak, cane fedele già pubblicato precedentemente (segno che le ricorrenze di certe festività avevano esaurito la fantasia
dei redattori). Oltre ai festeggiamenti per l’anniversario della casa editrice Edit e
della rivista «Panorama» non mancano l’attenzione per la cronaca italiana (l’articolo “Solidarietà con i bimbi del Friuli”, in occasione del tragico terremoto)
o la presentazione di un profilo di Eugenio Montale in occasione dell’assegnazione del premio Nobel per la poesia (n. 10/1975) insieme alla pubblicazione
di tre sue poesie.
Ci sono poi le interviste ai letterati fatte dagli stessi alunni. Particolarmente
attiva risulta la scuola di Sicciole nella quale insegna la poetessa Adelia Biasiol,
che aveva pubblicato sul «Pioniere» alcune filastrocche destinate ai suoi scolari.
I ragazzi del gruppo letterario avevano già curato l’intervista a Fulvio Tomizza
e a Ramous nel n. 6/1968182. Nel n. 3/1973 curano un’ampia intervista a Mario
Schiavato, nella quale lo scrittore sintetizza la sua poetica:
Faccio il tipografo... (...) spesso non ho né tempo né voglia per scrivere, ma penso che questo sia per noi italiani che viviamo in Jugoslavia un dovere, perché dobbiamo dimostrare a tutti che siamo vivi, che
lavoriamo, che produciamo anche nel campo della letteratura... (...)
Scrivere per i ragazzi non è facile, soprattutto per me che sono adulto e che ho una mentalità da adulto. Perché i miei scritti piacciano ai
ragazzi devo scendere al loro livello; se vi racconto dei topolini, della

182 Alla domanda della scolara di VI classe, Fulvia Gamboz, “Ha scritto qualche romanzo per ragazzi?” Tomizza risponde: “No, però il personaggio del mio ultimo romanzo è un ragazzo. Si tratta
del romanzo Quinta stagione e quel ragazzo sono io.” Il romanzo sarà pubblicato nella traduzione
croata di Omer Lakomica nella collana per ragazzi Hit junior: cfr. Fulvio Tomizza, Peto godišnje
doba, Znanje, Zagreb, 1990.
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mucca che dà l’inchiostro, credo che la mia fantasia non sia la fantasia
di un adulto.

D’altra parte Schiavato era cosciente che la letteratura per l’infanzia era in crisi a causa della grande diffusione dei fumetti e delle illustrazioni che andavano a
scapito del testo. A una delle ultime domande poste dai ragazzi “A quali lettori
sono rivolti i suoi libri?”, Schiavato dà una risposta pertinente, universalmente
valida: “A tutti, ma soprattutto a voi ragazzi.”
Rodari è lo scrittore italiano più presente sulle pagine del «Pioniere» accanto
ai grandi personaggi italiani (Galileo Galilei, Enrico Caruso), europei (Johannes
Gensfleisch detto Gutenberg) e slavi (il poeta Ivan Goran Kovačić e il segretario dei giovani comunisti Ivo Lola Ribar, entrambi caduti nella Seconda guerra
mondiale; il filologo serbo Vuk Stefanović Karadžić e il poeta e patriarca montenegrino Njegoš).
Nel n. 6/1975 Ervino Sepich aveva ridotto in versi la Prezzemolina di Giambattista Basile. Il procedimento, noto ai filologi classici - le cosiddette “parafrasi
in versi” di miti, leggende e testi simili - trova la sua conferma sulle pagine del
giornalino, su cui appare la bella ragazza dai capelli lunghissimi. Va rimarcata
l’attività di Sepich come curatore e traduttore dei testi per i libri di lettura delle scuole. Delle sue numerose iniziative e del suo entuasiasmo di professore al
Liceo italiano di Fiume rende testimonianza, ricordandolo dalla prospettiva di
studente, Giacomo Scotti in uno dei suoi racconti fiumani, Il professore poeta183.
Si celebrano anche i trent’anni della rivista. I tempi sono cambiati, non è
più il piccolo ‘pioniere’ a rivolgersi ai suoi lettori, lo fa la caporedattrice Fedora Martincic, la quale rivela di aver scritto anche le due letterine precedenti e
si chiede, facendo una specie di esame di coscienza, se il foglio sia stato per i
bambini un amico e se abbia mantenuto le promesse fatte. Ma sì, c’è la certezza che il giornalino sia stato un amico “per i bambini di trent’anni fa, che oggi
sono mamme e papà, per quelli che sono venuti dopo, e oggi lavorano e studiano all’università, e che lo sia tuttora per tutti i suoi lettori” (n.1/1978)184. Il poeta e compositore Vlado Benussi di Rovigno compone per l’occasione un brano
su testo di Scotti (n. 5/1978), il cui ritornello rivela la nostalgia per l’”età d’oro”
del giornalino: «Il Pioniere / fa trent’anni / pare vecchio / ma è un bambino: /
caro amato / giornalino / della mamma / e del papà».
183 Cfr. Giacomo Scotti, Racconti di una vita ... cit., pp. 88-90.
184 In occasione dei festeggiamenti vengono intervistati per così dire i protagonisti del giornalino, sia quelli che erano stati assiduamente presenti con i loro testi (Nives Vidigoj-Pettera e
Lucifero Martini) che quelli che avevano curato la stampa e la fotografia (Ante Knežević e Tino
Kramaršić). Nei numeri successivi vengono intervistati “i ragazzi delle nostre copertine” e i tipografi. Nel n. 6/1978 persino Sapientina, la pioniera che curava la rubrica della posta rivela la sua
vera identità e si fa chiamare, da quel numero in poi, col nome più svelto e più moderno: Tina!
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Il giornalino continua a registrare i cambiamenti. In un clima diverso, in un
mondo che ha aperto i confini alla comunicazione e alla collaborazione, la posizione dell’UIIF è mutata, ha instaurato solidi rapporti con l’Università Popolare
di Trieste185. Si consolidarono le caratteristiche proprie della letteratura infantile
e per ragazzi: la fantasia con il romanzo di invenzione per eccellenza, l’avventura unita alla fantascienza, l’avventura tinta di esotico, il senso dell’umorismo e
dell’intreccio ... E i personaggi creati dalla penna degli scrittori si fissarono indelebilmente nel cuore dei piccoli lettori. Vengono seguite le rassegne delle scuole, le gare, i concorsi, le gare di disegno e persino la produzione cinematografica dei ragazzi, il loro interesse per le curiosità geografiche e storiche dell’Istria,
della Jugoslavia e dell’Italia, vengono curati i rapporti con i ragazzi delle scuole
in Italia e con quelli di altre minoranze che vivono in Jugoslavia (gli Incontri di
Daruvar e di Lipovljani, ecc.). Sulle pagine del giornalino appaiono testi di Italo
Calvino, Umberto Eco, Gavino Ledda, Vamba alias Luigi Bertelli, Oriana Fallaci, Natalia Ginzburg, Ignazio Silone.
La storia entra ancora nelle pagine del «Pioniere» nel maggio del 1980 con la
scomparsa di Tito, nel 1981 con la poesia dedicata a Montale, nel 1982 con il
commiato da Krleža, nel 1984 da Branko Ćopić. Nel 1982 Valeria Persic sostituisce Fedora Martincic che va in pensione per raggiunti limiti di età. Il giornalino pubblica la ricerca svolta dai ragazzi di Dignano che avevano raccolto fiabe e leggende raccontate dai loro nonni (Il drago dalle sette teste; La principessa che
non voleva sposare nessuno). La presenza di poeti e scrittori del gruppo nazionale è
sempre più frequente: nel n. 1/1986 vengono presentati i versi di Loredana Bogliun (La bela staion, in dialetto dignanese), le poesie di Lucifero Martini (Gnente
de gnente, in dialetto fiumano) e quelle di Mario Schiavato (Neve e Canzoneta186 ).
Pure l’aspetto iconografico risulta molto curato.
Dal n. 3/1989 il giornalino è guidato da Elisa Zaina, già docente di italiano
alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria, che consolida l’apertura alla vita
culturale della comunità italiana: vengono pubblicate interviste con gli attori del
Dramma Italiano, si arricchisce la rubrica “Poeti nostri” che ospita sempre più
frequentemente poeti istro-fiumani187. In quello stesso anno, quello cioè della
caduta del muro di Berlino e dell’avvio dello sfaldamento dei regimi comuni185 Intanto, la firma del Trattato di Osimo chiudeva definitivamente la questione dei confini e dei
complessi rapporti del secondo dopoguerra fra i due Paesi.
186 Citiamo questo raro contributo di Schiavato poeta: «Stanote, / soto un ragio de luna, / te go verto
el pugno / chiuso nel sono. / Dentro go trovà sconti, / i nostri ani più bei. / Un tremor me ga ciapado, / ‘na febre... / Go serà i denti / per no sigar nela note / che te voio ben, / come sempre».
187 Tra il 1984 e il 1987 sono state presentate le poesie di Osvaldo Ramous, Mario Schiavato,
Umberto Matteoni, Adelia Biasiol, Mario Cocchietto, Egidio Milinovich, Giusto Curto, Eligio
Zanini, Stefano Stell. Ma come nei periodi precedenti, la rubrica della poesia contiene testi poetici “adulti”, solo saltuariamente presenta più poeti accomunati da uno stesso tema.
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sti, la la testata ‘militante’ e ‘ideologizzata’ cessa di esistere: da quel momento il
giornalino si chimerà «Arcobaleno».
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3. Il pluralismo ha i colori
dell’«Arcobaleno»

N

el 1989 «Il Pioniere» decide di ribattezzarsi, si chiamerà «Arcobaleno». Il cambiamento risulta del tutto giustificato. La letteratura giovanile era ormai inscritta entro coordinate di respiro più largo: la generazione nata dopo il 1980 cresceva in un mondo diverso. Presto anche i bambini e i ragazzi della CNI conosceranno, fortunatamente di più attraverso i media che attraverso i loro vissuti, che cosa sia la guerra.
«Arcobaleno» cresce robusto, è il giornalino dei ragazzi dei tempi nuovi, sorvola sui temi politico-ideologici che sono invece massicciamente presenti nella vita di tutti, grandi e piccoli, grazie ai nuovi media, diventa piuttosto un caleidoscopio delle prove letterarie e figurative degli alunni delle scuole italiane,
cerca di soddisfare la loro curiosità e di presentare il meglio che si possa offrire
al giovane pubblico, senza falsi pudori o implicite autocensure188. Liberato dai
gravami e dai “doveri” verso un’ideologia, il nuovo giornalino - variegato nelle
tematiche e variopinto perché si presenta con una veste grafica molto colorata
e allegra - ha una certa qual difficoltà a introdurre il tema della guerra e, quando
lo farà, sarà in modo implicito, proponendo un brano di Primo Levi, un brano sul ghetto di Varsavia (tratto da Mila 18 di Leon Uris), un testo che parla
dell’incontro con i ragazzi dei Balcani profughi in Italia (n. 8/1992, n. 9/1993,
nn. 6-7/1994). Gli scrittori della minoranza detengono ora un posto privilegiato
sulle pagine che propongono poesia e prosa, dopo la pubblicazione dei numeri
de «La Battana» (1990-1991) dedicati alla letteratura dell’esodo, un tema rimosso e tabuizzato da decenni, mai apertamente affrontato. I nomi di Schiavato e
di Scotti mantengono il primato anche sulle pagine del nuovo giornalino, ma ai
giovani lettori vengono offerti dei racconti brevi di Morovich, i contributi delle
narratrici Elvia Nacinovich e Mirella Malusà, come pure un’intervista a Nelida
Milani e i contributi dei poeti Maurizio Tremul, Ugo Vesselizza, Romina Flo188 Nel n. 1/1993 uno dei temi è la droga.
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ris, Marco Apollonio, Roberto Dobran, Paola Delton, Vlada Acquavita, Adelia
Biasiol, Koraljka Lekovic. La maggiore ricezione hanno avuto probabilmente le
poesie di Laura Marchig (n. 1/1998) Anch’io scrivo in jazz qualche volta e Proprio da
pazza, componimenti che trasgrediscono gli schemi poetici “abituali” e che si
aprono a un colloquio diretto con il lettore, senza mistificare il lessico poetico
o la vocazione dell’autrice. “Il dato che colpisce e stupisce nella lirica di Laura è
l’esuberanza linguistica” ha sintetizzato bene Elis Deghenghi Olujić189 la bravura della poetessa laureatasi a Firenze.
L’«Arcobaleno» degli ultimi anni è attento al gusto dei giovani, ai temi della
loro quotidianità, dei loro interessi: internet, cinema, televisione, viaggi, giochi,
moda. La letteratura viene “confinata” nelle pagine della poesia e della prosa
e, pare, per il momento, che questo sia il suo destino. Da quei testi lontani del
1948, con immagini che dovevano presentare un presente felice e un futuro migliore, dalle rime talvolta ingenue che “dovevano” caratterizzare ogni testo poetico, con parole qualche volta riprese dal repertorio della letteratura per bambini
italiana del primo Novecento e troppo “alte” (putti, querulo, giulivo, alacremente) e
molte altre che rispecchiavano una realtà peculiare (pioniere, compagno, staffetta, le
sigle, la casa delle rose, ecc.) il giornalino per i ragazzi è giunto alle soglie della globalizzazione e vi è entrato. Percorrendo una strada non facile, con un antenato
alle spalle, «Il Pioniere», che ha dovuto affrontare non poche sfide, «Arcobaleno» si presenta oggi adatto a venir letto e goduto indifferentemente da un ragazzo italiano di Fiume e dell’Istria o da un coetaneo in Italia. Le eventuali difficoltà giungono dal fatto che il giornalino si rivolge sia ai bambini delle classi
elementari inferiori, che per certi versi hanno interessi simili a quelli dei bambini
più piccoli, sia a quelli delle elementari superiori che si sentono già pienamente
dei teenager e hanno dunque una sensibilità diversa. Da questa evidente differenza di target scaturisce anche la chiara suddivisione tematica ma anche di comunicazione grafica presente nelle varie sezioni del giornalino.

189 Il saggio di Elis Deghenghi Olujić riferito alle poetesse dell’Istria e di Fiume e apparso in Per
molti versi, è stato riproposto nella «Battana» n. 5/1998 e nella rubrica ‘’Poesia’’, «Arcobaleno»,
n. 1/1998. Citiamo alcuni versi da Anch’io scrivo in jazz qualche volta: «(…) dai toni lo avverto / il
rapido è lento / il candido è spento / l’intero talento / non è che un commento».
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urante i quasi sessant’anni di vita190 del «Pioniere» e di «Arcobaleno»,
molti autori ed autrici, adulti, bambini e adolescenti vi hanno pubblicato i loro contributi. Alcuni di loro, crescendo e maturando nelle pagine del «Pioniere», sono passati in seguito alla «Battana», alle riviste croate
e italiane d’Italia. Questi autori avevano fatto una scelta precisa: scrivere per il
pubblico giovanile accettando di inserire, nella propria prosa e poesia “riflessi
dell’immaturità del loro pubblico, persino quando tali riflessi potevano apparire
duri e crudeli. Se tutti gli autori scrivessero a prescindere dai gusti del proprio
pubblico e se le istituzioni che forniscono i libri per i giovani diventassero troppo esigenti nelle loro selezioni, la letteratura infantile si allontanerebbe sempre
di più dal proprio scopo”191.
Giacomo Scotti
Il nome di Giacomo Scotti (i testi talvolta sono firmati Giacomino Scotti, Mino, Gino Sergi) è noto ai bambini di diverse generazioni, ai bambini che
leggevano il «Pioniere» nel 1948 e a quelli che sfogliano l’«Arcobaleno» di oggi.
L’esordio con i racconti incentrati sui ragazzini napoletani conferma la tesi di
Bruno Maier sul suo “diverso esilio”, ovvero sulla sua “pendolare oscillazione
tra il mondo italiano dell’infanzia e della giovinezza e quello slavo della maturità risolvendo in itinerario poetico un lungo e sofferto itinerario biografico”192.
190 Quello che è stato pubblicato prima del gennaio 1948, ossia l’inizio del «Pioniere», “L’angolo dei
pionieri” su «Noi giovani» e le pagine dedicate ai pionieri su «La Voce del Popolo» appartengono
alla “preistoria” della letteratura giovanile della CNI.
191 Cfr. Nicholas Tucker, Il bambino e il libro. Una esplorazione psicologica e letteraria, trad. di Cristina
Chiari, Roma, Armando Armando, 1996, p. 215.
192 Bruno Maier, Il gioco dell’alfabeto ... cit., p. 171.
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La scelta dell’autore si concentra sempre di più sulla poesia e sulla filastrocca.
Il mondo poetico delle sue filastrocche è un mondo di parole semplici e chiare
che mediano immagini limpide e allegre. Ma da questa natura “idilliaca” non è
assente la componente del lavoro umano come elemento positivo, buono, risultato finale della fatica e dello sforzo193. In altre poesie, come ad esempio nel
Girotondo del mare degli anni Cinquanta, è presente il valore della casa, del porto
al quale si ritorna dopo la navigazione, allegorie della vita che scorre (“il girotondo”, una delle parole chiave dei primi tempi della letteratura giovanile istroquarnerina denotava la forza della comunità e della solidarietà e l’allegria del
gioco): «Una barchetta arriva / una barchetta va. / Attraccato alla riva / un piroscafo sta. // Ho varato un veliero / che affronta la tempesta; / un fantoccio
è nocchiero / fatto di cartapesta. // ... Fa il girotondo il mare, / fan l’altalena
l’onde. / Si mettono a danzare / le barchette gioconde. ... dopo tanto vagare /
torna la barca mia. / Laggiù in mezzo al mare / è rimasta una scia». Confrontata con la poesia Conosco un mare della maturità, non è difficile scorgere il salto di
qualità: «Conosco un mare le cui sponde sono / un capolavoro di intarsiatura:
/ qua una baia, una rada, un po’ più in là / un’altra insenatura. / E paesi città,
darsene, porti, / castelli antichi e forti. / Sono sparsi in quel mare / mille isole e
scogli / da non poterli contare, / miliardi di pesci e dieci capidogli //...quel mio
mare è un mare di cose / favolose, meravigliose. / Quel mare mi sta intorno, /
il mio mondo colora / di sé ogni ora, ogni giorno»194.
In seguito, nella poesia di Scotti entrano gli animali che aprono alla possibilità
di creare nuove e divertenti allegorie, analogie, giochi con stralci della realtà mischiati alla fantasia, il topo campagnolo che va in città, Sorcio e Spilorcio, il ciuco e il bruco e altri, ma l’uomo e soprattutto il bambino non scompaiono dalla
sua realtà poetica. Spesso è la metonimia di una professione, un camionista, un
alpinista, un medico, un minatore che offrono al poeta la possibilità di vederli in
ruoli divesi, come mascherati, talvolta derisi, altre volte ammirati per la fatica del
loro lavoro. La luna e il gallo, libro di poesie per bambini e ragazzi (cfr. Il primo innamoramento con Lui e Lei) è un progetto bilingue, tradotto in croato dall’ottimo
Mate Maras e dal poeta Danijel Načinović. Ma Scotti aveva pubblicato libri di
questo tipo anche prima, il più valido era stato C’era una volta un re con la traduzione croata a fronte a cura del poeta croato e rinomato autore di libri per bam193 Sulla collina: «Sulla collina / all’aria pura, / di fronte a tanta / verde pianura, / la mia casetta / sola
soletta, bella e piccina, / sorge tra i fiori / multicolori. // Sorge l’aurora. / La mia finestra / tutta
s’indora. / Il sole bello / sui campi splende / giù nella valle / l’opra riprende. // Segue l’aratro
/ il suo cammino. / Schiude la mano / il contadino. / Nei solchi rotola / seme di grano». Da
confrontare con Se fossi un uccellino della maturità: «Se fossi un uccellino, volerei / più in alto dei
monti. / Con gli occhi spazierei su tutti gli orizzonti. /... Ai miei piedi vedrei / l’intero atlante.
/ Visto così dall’aria, tutto il mondo è una patria». Cfr. Giacomo Scotti, La luna e il gallo ed altre
poesie per i più giovani / Mjesec, pijetao i druge pjesme za najmlađe, Fiume-Rijeka, Edit, 2002, p. 42.
194 Ivi, pp. 6-8.
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bini Luko Paljetak. In Racconti di questo e dell’altro mondo195 Scotti suddivide i componimenti in “Favole di mare e di terra” e “Favole del sì e del no”, tra cui molti
sono divertenti e acuti, con protagonisti animali antropomorfizzati, furbi, ecc.
Tra i più riusciti è Il lupo di Cappuccetto Rosso una “favola all’incontrario”, spiritosa
e piena di invenzione: il lupo, invece di essere punito, guarisce, vola via con una
strega sulla scopa, «(...)e nessuno li ha visti. Di tanto in tanto, però, compaiono
nei libri e alla televisione»196. Scotti però è spesso “impegnato” - capacità dei migliori autori di questo genere - a cantare l’amicizia, la fine di tutte le guerre, ad
alzare la voce contro la dittatura. La rima, nei primi componimenti fin troppo
semplice, ha saputo poi costruire accostamenti nuovi e sorprendenti. Scotti ha
pubblicato numerosi libri per bambini, per lo più presso la casa editrice Edit di
Fiume, ma anche presso altri editori e in traduzione croata197. Una sintesi della
sua attività di poeta per i più piccoli è stata di recente pubblicata in Italia con il
titolo Favole e storie da recitare, illustrato da Erna Toncinich198.
Bruno Maier ha definito Scotti “più poeta che scrittore”199, e con tale tesi concorda sostanzialmente la maggior parte dei critici200. La vastità del suo sguardo, la
sua singolare esperienza di vita dalla quale attinge sempre nuova linfa e la competenza linguistica in entrambe le lingue (nonché la conoscenza dei dialetti) hanno
prodotto, nelle opere dedicate ai più giovani, risultati davvero straordinari.
Nella poesia La lingua ententinese Scotti ha usato la filastrocca slava201, amata e
recitata da tutte le generazioni di bambini di queste terre per l’aria misteriosa del
suo linguaggio, e l’ha “innestata” con amore, fantasia e anche con una punta di
195 Fiume, Edit, 1994.
196 Cfr. Giacomo Scotti, Racconti di questo ... cit., p. 34.
197 Alba d’oro (1960) e Parole ridenti (1968) appartengono alla prima fase della produzione poetica
scottiana; C’era una volta un re / Bio jednom jedan kralj, traduzione in croato di Luko Paljetak,
Karlovac, Osvit, 1987; Raccontini diversi e favole in versi (1989) e C’era una volta un mago (1999).
198 Giacomo Scotti, Favole e storie da recitare, Udine, Kappa Vu edizioni, 2005. Il libro contiene una
scelta delle migliori poesie delle raccolte precedenti, con l’aggiunta di alcune nuove.
199 Bruno Maier, Il gioco dell’alfabeto ... cit., p. 172.
200 Cfr. Giacomo Scotti, Tra due mari, Trieste, Unione Italiana Fiume-Università Popolare di Trieste,
2006, pp. 171-216. La bibliografia delle sue opere è cronologica, per cui non sono state evidenziate a parte quelle dedicate ai bambini e ai ragazzi: l’appartenenza è stata segnalata accanto ai
singoli titoli.
201 La filastrocca non contiene alcun lessema della lingua croata, tranne l’onomatopeico ‘buf” alla
fine, suono che allude a una caduta: «En-ten-tini, savaraka tini, savaraka tika-taka, bija-baja-buf!».
Da cui è chiara la derivazione dell’”ententinese” scottiano. Nella prosa autobiografica Racconti di
Fiume Scotti scrive: «Andò a finire che imparammo [lui e l’amico Sergio Turconi] alla perfezione
il croato (impresa nella quale i fiumani patochi non sono riusciti mai) senza però mai raggiungere
una padronanza così completa del dialetto da farci prendere per gente de lori.» Cfr. Giacomo
Scotti, Racconti di una vita ... cit., p. 30.
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ironia salutare nel testo italiano. Questa strardinaria “doppiezza” dona al testo
poetico qualità peculiari, di cui una è sicuramente l’intraducibilità a causa della
perdita del contesto culturologico nel quale si sviluppa questo bravuroso e fantasioso equilibrismo linguistico: «Nel paese di En-Ten-Tini / tutti quanti gli abitanti, / dai più vecchi ai più piccini, / parlano solo l’ententinese, / cioè la lingua
di quel paese. // È una lingua facile facile /che ho imparato vivendo lì; è una
lingua da scioglilingua / che pressappoco suona così: // En-ten-tini, / savaraca-tini; // ento-intento, / sava-ra-contento; / an-tan-tana // suona la campana,
/ un-tun-tu / fuori Barbablù. // Così parlano gli adulti / dai trent’anni andando in su / e i ragazzi che vanno a scuola. / Tutti gli altri in quel paese / parlano
l’ententinese / con qualche difetto di gola. / Non è un parlare proprio perfetto,
lo si parla a denti stretti, / è un parlare un po’ scorretto, / quasi un dialetto /
che fa così: / biri-cirini, diri-diccì, / amba, caramba, / samba, rambà, / timbolatumbola, / ciumba-ciombà... / Elene-sèlene, / tippe-tepè202.
Ma la poesia per bambini e ragazzi (e qui non dimentichiamo la poesia dedicata al primo innamoramento, sdoppiata anche questa, ma in un tenero ‘lui’
e ‘lei’ lirico) include anche i testi poetici dedicati ai figli, ai nipoti, all’esperienza
degli affetti inseriti nella sua doppia geografia. Scotti è stato a ragione nominato
“il Vulcanico” (dalla poetessa Laura Marchig) perché la sua forza è sia “sotterranea” (la ricezione dei suoi testi non lascia passivo il lettore!) che illuminatrice
(i colori vivaci, la bellezza terribile della vita, il passato e il presente che si susseguono in una serie di “flash” sugli anni giovanili e sui fenomeni attuali).
Se nel campo della poesia per la freschezza dell’invenzione e per la confessata relazione dello scambio diretto con il “pubblico” prima dei figli e poi dei nipoti qualitativamente prevale la poesia, nel campo della prosa lo Scotti si rivolge per lo più al pubblico dei ragazzi. Di grande valore in quanto testimonianza
di racconto istriano, e quindi etnografico è l’entusiasmo con il quale l’autore ha
raccolto le Fiabe e leggende dell’Istria203. Scotti ammette subito di non voler seguire l’esempio del Calvino delle Fiabe italiane, ma di voler fare una “rielaborazione
o rifacimento in lingua italiana di racconti, fiabe e leggende popolari che in una
regione secolarmente aperta agli influssi delle culture e delle lingue italiana, tedesca e slava, sono il frutto dei reciproci prestiti e arricchimenti”204. Con un linguaggio agile e avvincente Scotti narra come nacquero il Carso e il lago di Vrana
sull’isola di Cherso, le leggende legate alla costruzione dell’Arena di Pola, la storia della bora, di tesori, di regine, diavoli, fatine e gnomi e vi aggiunge le storie
della Ciciaria, il cuore continentale dell’”Istria “magica”. Grande è il contributo
202 Cfr. Giacomo Scotti, Favole e storie ... cit., pp. 68-69.
203 Giacomo Scotti, Fiabe e leggende dell’Istria, Treviso, Ed. Santi Quaranta, 2003.
204 Ivi, nota dell’autore, p. 7.
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da lui offerto alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Egli continua ancor
oggi con grande fervore la sua attività.
Mario Schiavato
Mario Schiavato arriva in Istria nel 1943, al seguito di una grande famiglia
contadina. Dignano, dove i genitori si stabiliscono, diventa la sua “terra magica”, ma non di meno “terra tragica”, a causa della miseria e delle ristrettezze
economiche della famiglia. La sua visione della natura, della campagna, dei rapporti umani (in racconti in cui il protagonosta è un ragazzino non ancora adolescente) ricorda alcuni passaggi della prosa di Fulvio Tomizza. Entrambi gli
scrittori percepiscono la “quinta stagione” (l’espressione è di Tomizza) vissuta da ragazzi sensibili e vulnerabili che però sanno di dover nascondere queste
loro percezioni e viverle in assoluta solitudine, mentre i fatti esterni e la miseria
innata sconvolgono le vite dei loro familiari. Schiavato mantiene sempre viva la
coscienza del suo “impegno”, la quasi necessità di testimoniare, di scrivere, di
scavare nel ricordo di se stesso ragazzo.
Cominciai a scrivere per «Il Pioniere» perché c’era carenza di materiale per ragazzi. Poi, si sa, da cosa nasce cosa... Eppoi mi sento profondamente legato ai ragazzi, al loro modo di ragionare, alla dimensione
che essi hanno del fantastico. Qualcuno mi ha definito “anziano bambino”; sta in questa frase la mia carica di disponibilità verso il mondo
dell’ infanzia. (...) Qualsiasi cosa può diventare uno spunto per un’opera infantile. La mia attenzione è rivolta alle cose di ogni giorno, alla
semplicità della vita quotidiana, alla mitica età dell’infanzia205.

È importantissimo il suo lavoro pionieristico nell’ambito della produzione
per l’infanzia: negli anni Cinquanta, in cui mancavano i testi per i bambini della minoranza italiana, l’autore scrisse oltre mille racconti e raccontini di fantasia, favole e commedie, facendo parlare animali e oggetti, inventando storie
divertenti. Parte di questi racconti, tradotti, sono apparsi in tutti i giornali per
ragazzi della ex Jugoslavia e trasmessi da Radio Zagreb e Radio Capodistria.
Sono antologici i Giochi della solitudine che rivelano il divario tra una vita di miserie e sacrifici e il fascino del “mondo parallelo” anche se presentato da un
saltimbanco ancora più povero della famiglia contadina davanti alla quale si
esibisce. La chiusura del racconto richiama Rosso Malpelo di Verga, ma nella
narrativa di Schiavato non c’è alcuna distanza verista nei confronti del narrato, anzi, c’è una forte carica sentimentale che si instaura tra il lettore e il testo,
205 Milan Crnković, Letteratura infantile, Fiume, Edit, 1982, p. 293.
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il cui protagonista è il ragazzo senza nome dei Racconti dignanesi206. Schiavato è
l’autore del primo autentico libro per gli alunni delle medie inferiori, I ragazzi
del porto207, unico nel suo genere pubblicato dalla casa editrice Edit nel 1954.
Le illustrazioni di C. Billich hanno contribuito a ravvivare l’altrimenti modesto aspetto grafico, testimonianza di ristrettezze generali. I protagonisti sono
alunni di seconda media e l’azione si svolge in una città portuale, a Pola, al
tempo del fascismo. A causa dei bombardamenti, Gigi, figlio di un lavoratore, si trasferisce con la famiglia in un casermone di sei piani, vicino al porto;
là il protagonista conosce Gino e una squadra di ragazzi che adorano giocare
a pallone, ma che non esitano a distribuire i volantini dei partigiani (i ‘manifestini’) sotto il naso dei tedeschi. Dinamico, con una trama ben costruita, il
libro ha avuto successo presso il pubblico; è il primo libro italiano per ragazzi a essere stato tradotto nelle lingue del Paese: la traduzione pubblicata dalla
Matica Srpska a Novi Sad è del 1957, quella macedone esce a Skopje presso la
Nova Makedonija nel 1964208. Nel 1968 Schiavato pubblica un altro racconto
per ragazzi, Quelli della piazzetta209.
Schiavato è inoltre autore di molte opere per il teatro dei bambini, nelle quali
ha collegato con brio e fantasia momenti fiabeschi ed elementi di vita contemporanea, persino elementi di fantascienza. Viaggiatore e alpinista, a Schiavato
non è mancato il coraggio di misurarsi anche con questo genere delicato, nel
quale i piccoli spettatori esprimono immediatamente il loro giudizio sull’opera
eseguita davanti ai loro occhi. Le avventure spaziali di un orso di pezza e Operazione filtro magico, Gigetto nel paese dei palloncini210 hanno rallegrato i giovani spettatori
206 Mario Schiavato, Racconti dignanesi, Trieste, Lint, 1981. Alla narrativa per ragazzi adolescenti appartengono il ciclo dei racconti I giochi della solitudine e il racconto lungo Le ultime lacrime della mia
fanciullezza. Dei Racconti dignanesi Sergio Turconi scrive: “(...) i personaggi sono profilati con precisione; la lingua tinta con discrezione di colorito locale, si adegua con naturalezza al carattere realista della narrazione. Anche in Schiavato (...) siamo sulla scia di un verismo regionale ripercorso
con sensibilità contemporanea”. Cfr. “La letteratura degli italiani in Jugoslavia e i suoi emigrati”,
cit., p. 119. Preferiamo l’uso del termine realismo invece di verismo per i motivi citati sopra.
207 Mario Schiavato, I ragazzi del porto, Riieka-Fiume, Edit, 1954 (tradotto in serbo e in macedone)
nel titolo e nella trama ricordano I ragazzi della via Pál (un altro best-seller per ragazzi pubblicato
prima sulle pagine di una rivista) dell’ungherese Ferenc Molnár, o trame di ragazzi che riescono
a tener testa al mondo degli adulti nei libri del famoso autore tedesco di libri per ragazzi Erich
Kästner (1899-1974).
208 Il tragico terremoto aveva devastato la capitale macedone all’alba del 26 luglio1963. Il gruppo
nazionale italiano ha partecipato con molta sensibilità al drammatico evento, di cui si è scritto
anche sulle pagine del «Pioniere». Negli anni Cinquanta sono stati tradotti nelle lingue della
Jugoslavia soltanto i libri di Eros Sequi.
209 Mario Schiavato, Quelli della piazzetta, Fiume, Edit, 1968.
210 Mario Schiavato, Avventure spaziali di un orso di pezza (Dramma Italiano di fiume, 1971); Il filtro magico
(Dramma Italiano di Fiume, 1972); Gigetto nel paese dei palloncini (Teatro dei ragazzi di Pola, 1975).
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agli spettacoli del Dramma Italiano di Fiume nel 1971 e nel 1972. I due pezzi
teatrali, nella versione croata, sono stati presentati a Fiume e a Pola. Schiavato
ha anche drammatizzato con successo alcuni dei suoi racconti per i più piccoli: Mini e Maxi e Questa notte è arrivato un Marziano211. I suoi racconti per ragazzi
apparsi sulle pagine del «Pioniere», di «Arcobaleno», dell’«Eco di Bergamo» e
in traduzione su molti giornali e riviste per ragazzi di tutta la Jugoslavia, sono
stati raccolti nel volume Un girotondo di lecca-lecca212. Le belle illustrazioni di Vojo
Radoičić213 confermano quanto sia importante la parte iconografica in un libro
per bambini: in questo libro-girotondo la simbiosi narratore-illustratore ha funzionato in modo impeccabile.
Nel libro, tra i più riusciti di tutta la produzione letteraria giovanile, si susseguono immagini vivaci della città e della campagna, alle quali i bambini imprimono significati sempre nuovi. Sono loro i protagonisti, i bambini, di cui i
più grandi fanno soltanto la prima elementare, ma sono già così ricchi in osservazioni e invenzioni che trasmettono ai nonni e ai genitori che li accompagnano. Le loro fantasie spaziano dalla grande città diventata ormai iperreale con i suoi autobus e le macchine che i bambini sentono parlare, al sempre
magico treno, alla mucca che va al supermercato e al granchiolino che vuole mettersi a lavorare, fino ai numeri che decidono di fare una rivoluzione!
Fresco nel suo surrealismo e nei suoi ossimori, questo libro è riuscito a costruire un tempo fiabesco contemporaneo ma non dimentico delle coordinate storiche, a dimostrazione di quanto sia salutare trasgredirle in questo tipo
di letteratura. Schiavato è riuscito a creare per i suoi lettori, piccoli e grandi,
uno spazio nuovo in cui regna la fantasia e in cui è possibile fare gli accostamenti più bizzarri e più divertenti e provare il gusto liberatorio della risata e
dell’allegria! Le sue storielle per i piccoli lettori hanno un altro pregio ancora: non peccano della presenza di un implicito moralismo. Come è noto, una
valida letteratura giovanile non conosce confini linguistici e nazionali e Il girotondo di Schiavato potrebbe essere sicuramente annoverato tra le opere “da
esportare”214.
211 Mario Schiavato, Mini e Maxi, Teatro dei burattini di Fiume, 1975; Questa notte è arrivato un marziano, Teatro dei burattini, 1976.
212 Mario Schiavato, Un girotondo di lecca-lecca, Fiume, Edit, 2002, pp. 79.
213 Rinomato pittore di Fiume, riconoscibile per i colori vivaci e un personalissima mimesi del disegno infantile e del dipinto naïf allo stesso tempo.
214 Del resto, la letteratura giovanile è per principio ‘letteratura mondiale’: “Quello occupato dalla
gioventù è infatti uno spazio ‘trasversale’ per definizione, che tende ad abbattere, più che a innalzare, barriere sociali e confini geografici, e, anche, con perfetta coerenza, repertori di lettura”.
Cfr. Orsetta Innocenti, La letteratura giovanile ... cit., p. 30. Una possibilità di incrementare la
ricezione della letteratura giovanile della minoranza potrebbe essere la sua presentazione alle
fiere dei libri in Italia e anche alla Fiera del libro che ogni anno si svolge a Pola.
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Mirella Malusà
Mirella Malusà, nata a Rovigno nel 1962, ha al suo attivo numerosi saggi215,
poesie, racconti ed articoli pubblicati su varie testate nazionali ed estere216.
Nel 1997 si affaccia al panorama letterario con una raccolta di racconti brevi in edizione bilingue italo-croata, Il segreto della canna rossa ed altri racconti con il
proposito di indirizzarsi ad un pubblico “particolare”, quello dei ragazzi in fase
adolescenziale.
Accanto ai nomi di Antonio Ive, Giacomo Scotti, Mario Schiavato, Carla
Rotta e Flavio Forlani, quello della Malusà ha costituito un importante segnale
di risveglio in seno alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. La scrittura per
ragazzi non è sicuramente impresa facile, a portata di tutti. Entrare nel mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza comporta uno sforzo non irrilevante, soprattutto saperne cogliere le paure, i desideri, le speranze, i sogni, i conflitti di chi vive,
sta crescendo e cerca il proprio posto nel mondo. Uno scrittore per ragazzi deve
saperlo fare molto bene, perché, se finge, i ragazzi lo percepiscono subito e il libro viene messo da parte. Ai ragazzi si può parlare di tutto ma bisogna saperlo
fare in un certo modo, con un certo linguaggio.
Mirella Malusà ha riscontrato molti consensi fra il pubblico dei più giovani,
essendo i suoi racconti privi di intenti moralistici, pedagogici, ideologici ed essendosi prodigata, attraverso la scrittura, semplicemente nella ricerca del divertimento, nella creazione di storie e personaggi che non hanno altri intenti se non
quello di appassionare alla lettura, di incantare e meravigliare, di emozionare.
215 Si ricordano: Il carteggio Manzoni-Luciani-Manzoni (1869-1885) in Atti del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, vol. XVIII, 1987-88, pp. 131-152; Elenco delle famiglie di Cittanova desunto dai
libri parrocchiali (Secoli XVI-XVIII) in Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XIX,
1988-89, pp. 107-127; L’Accademia degli Intraprendenti di Rovigno (1763-1765) in Atti del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XX, 1990, pp. 243-254; Il carteggio De Madonizza-Luciani (18781889) riguardante «La provincia dell’Istria» in Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol.
XXI, 1991, pp. 297-303; Racolta di uarii poetici componimenti accaduti in Rovigno dedicata dal racolgitore
al merito sopra grande del signor N.N. - (Pietro Stancovich) - nell’anno della salute MDCCLXXXVIII in
Rovigno in Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XXIII, 1993, pp. 395-416.
216 «MicRomania», «Applied linguistics», «La Battana», «La Voce del Popolo», «Panorama», «Il
Piccolo», «Društvena istraživanja» [Ricerche sociali], «La Ricerca», Atti del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, «Il Pioniere»-«Arcobaleno», «Sottolatina», «Valdabora», «I zuoni faviela»
[I suoni parlano], «Cronaca-Kronika», «Non scholae sed vitae discimus», «Scriviamo insieme»,
«Ružmarin» [Rosmarino], ecc. I suoi scritti sono entrati anche in varie antologie come Ho raccolto
un fiore (Trieste, 1979), Antologia delle opere premiate “Istria Nobilissima” (Fiume-Trieste, 1994),
Cara famiglia (Aosta, 1995), Ti voglio raccontare (Aosta, 1996), Antologia del Premio Internazionale
Giovani e Poesia (Milano, edizioni 1997 e 1999), Verši na šterni [Versi alla cisterna] (Parenzo, ed.
1997, ed. 1999), Poeti e scrittori del Concorso Internazionale di Letteratura “Gabriella Corelli”»
(Trieste, 1997), «Almanach» (Ferrara, 1997), Histria, atti del Concorso di poesia in dialetto»
(Grisignana, edizioni 2001 e 2003), la monografia Rovigno d’Istria (Trieste, 1997). Le sono inoltre
stati assegnati diversi premi e riconoscimenti per la poesia, la prosa e la saggistica.
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Scritti con grande scorrevolezza, privi di lunghe descrizioni, in pagine piene
di “fatti e cose” per non annoiare mai, i dieci racconti che compongono il volume ritraggono avvenimenti realmente accaduti nella prima infanzia dell’autrice,
nella vita quotidiana dei suoi genitori, dei suoi nonni e di quanti le sono stati e le
sono accanto. Trovano quindi posto nelle sue narrazioni i problemi reali dell’infanzia e dell’adolescenza, raccontati semplicemente.
Pur diversamente datati, non si avverte alcuna incoerenza stilistica, anzi con
un linguaggio semplice e chiaro l’autrice riesce a parlare di tutta la vita nella sua
ricchezza e nella sua complessità. Le trame dei racconti, per lo più inseriti in
strutture paratattiche, prendono spunto dalle esperienze del vissuto quotidiano
ed analizzano, dal punto di vista adolescenziale, i rapporti tra sorelle, tra genitori e figli, tra alunni ed insegnanti, tra coetanei.
Nel racconto che contemporaneamente apre e dà il titolo alla raccolta, Il segreto della canna rossa, la Malusà adotta i canoni del giallo. Protagonista è la giovane Mara che, venuta a ricoprire il posto vacante di maestra in uno sperduto
paesino di campagna, trova alloggio presso la “Pensione di Amelia”. Sarà proprio il figlio di Amelia, Marco, “il più piccolo dei bambini che frequentavano la
scuola del paese (...) quello che l’aveva colpita di più degli altri per il suo sguardo espressivo (...)”217 a metterla in guardia sul pericolo della “canna rossa”. Così
un elemento inquietante, straordinario, irrompe improvviso nella quotidianità
di Mara, che non si dà pace finché non riesce a svelarne il mistero.
L’imposta sbattè violentemente contro il muro. Un vento gelido stava
spostando ogni cosa, portando nubi minacciose su quel paesino che non
voleva svelare il segreto che gelosamente custodiva218.

Il finale riserva una soluzione ben lontana da quella immaginata dalla protagonista. Il canneto che al tramonto offriva un meraviglioso spettacolo di canne
che sembravano rosse, non nascondeva storie di fantasmi, bensì era diventato
l’unico rifugio sicuro per il fratello di Amelia, perseguitato dalla malavita americana per aver contratto grossi debiti. La spiegazione razionale toglierà alla vita
di Mara tutto quel fascino e quella magica atmosfera di mistero che si era illusa
di poter trovare in quel paesino altrimenti così abitudinario e monotono.
Anche ne L’isola del gazebo rosato la Malusà pone al centro della vita quotidiana di tre fratelli, Margherita, Marcello e Vanessa, due elementi apparentemente
inspiegabili: lo strano scricchiolio che si manifesta la notte a lumi spenti e la cucina messa a soqquadro, sempre di notte, da chissà quali entità aliene. Nel racconto l’autrice vuole soprattutto cogliere i tratti psicologici di Margherita, che
217 Mirella MalusÀ, Il segreto della canna rossa e altri racconti, Fiume-Rijeka, Edit, 1997, p. 11.
218 Ivi, p. 9.
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sta crescendo e desidera conquistarsi la fiducia dei genitori, occupandosi della
casa e della sorella minore durante la loro assenza. Entrando nella logica della
bambina che ha il privilegio di vivere su di un’isola tutta sua, Cedria, comperata dal padre da un vecchio conte, l’autrice analizza le difficoltà che ogni crescita
comporta, soprattutto nell’acquisire le responsabilità che permettono di entrare
ufficialmente nel mondo tanto agognato degli adulti.
Adottando un linguaggio televisivo, da spot pubblicitari, in Sorriso Durbon’s
russante la Malusà presenta figure di personaggi alquanto grotteschi che sfoggiano sorrisi abbaglianti. È il resoconto di un sogno-incubo, generato dalla paura
di un appuntamento dal dentista. Il racconto Una gita in Renault 8, scritto in prima persona, è il resoconto delle traversie di quattro giovani che, per sfuggire alla
noia di un pomeriggio uggioso, decidono di fare un giro in macchina.
Era proprio divertente starsene in macchina con quel tempaccio, vedere gli altri che si bagnavano, mentre noi ce ne stavamo comodi comodi in macchina a cantare a squarciagola. Emilio stonava prepotentemente. Da un momento all’altro m’aspettavo di diventare sorda. Paola cominciò ad alzare la voce più che poteva per coprire le fragorose
cornacchiate di Emilio219.

La “trovata” porterà però Paola, Emilio, Elena e la protagonista stessa, bagnati fradici e sferzati da un vento gelido, a dover spingere la macchina rimasta
senza benzina. Ma quello che alla fine conta, quando si è giovani, è scoprire il
piacere dello stare insieme, quando anche la più snervante delle peripezie finisce in una fragorosa risata. In Lezioni di pianoforte viene trattato il tipico spirito di
emulazione dei bambini. Maura, una ragazzina di undici anni, pur di imitare la
cugina, convince i genitori a farle prendere lezioni di pianoforte. Nonostante si
annoi terribilmente tra scale e accordi, rimane cocciutamente ferma nel perseguire lo scopo, anche perché a sua volta è diventata un esempio da imitare per
la sorella. Nel finale sarà la fortuna a venirle in soccorso: la più piccola desisterà dalle lezioni di pianoforte e finalmente anche Maura potrà ammettere di non
essere portata per la carriera musicale.
I primi approcci con l’altro sesso e la delicata intensità del primo amore sono
i temi di Peripezie estive, in cui le emozioni contano assolutamente tanto nella vita
dei bambini e dei ragazzi. L’autrice analizza le sfumature del comportamento di
un ragazzo che vuole fare bella mostra di sé davanti ad un gruppo di tre bellissime ragazze. Ovviamente il racconto è tutto improntato all’umorismo e all’ironia e il ritratto che si ricava è quello di un Saverio imbranato ed impacciato alle
prime armi in fatto di corteggiamento:
219 Ivi, p. 41.
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Cominciò a raccontare un mucchio di frottole. Parlò di un viaggio fatto
in Grecia, in autostop (non sa nemmeno come si alza il pollice!), di aver
dormito in tenda in un villaggio di pescatori (mai vista una tenda in vita
sua!), d’aver fatto amicizia con la gente del posto (come si capivano visto che parla una lingua che capisce solo lui?), d’aver fatto pesca subacquea (non ha la più pallida idea di cosa sia!). Stentavo a riconoscerlo. Era
proprio Saverio quello?220

Con Via dei gigli, adottando sequenze dinamiche molto veloci, tipiche della letteratura moderna, la Malusà entra nel mondo del fantastico. Un fatto apparentemente comune come un trasloco apre la porta ad un mondo popolato
da personaggi fuori della norma. Vivono in un rione nel quale la notte si suona
l’Eroica di Beethoven, la segreteria telefonica della protagonista trasmette messaggi confidenziali di gente sconosciuta, i clienti di una gioielleria non chiedono
il prezzo dei gioielli bensì dello specchio in cui si riflettono e il presidente del
condominio invita i condomini ad una festa pregandoli di presentarsi a festa finita. Basta poco per trasformare una domenica tranquilla in Una giornata insolita:
l’arrivo mattiniero dei cugini dall’Australia - con al seguito tutta una comitiva di
zii, parenti, conoscenti - fa sì che un giorno di riposo diventi una “guerra” tra
cow-boys ed indiani.
Nei suoi racconti Mirella Malusà riesce anche a restituirci frammenti di memoria storica legata alle tradizioni e alla cultura rovignese. Narrando le marachelle di
una bambina, con precisi riferimenti a luoghi ed avvenimenti, l’autrice offre il ritratto della Rovigno anni Trenta. È quanto avviene in Caccia grossa nello stagno, in
cui trovano posto i riferimenti ad Ampelea, alla Fabbrica Sardelle, al circo Zavatta,
alle gare delle battane, alla Prima Mostra Rovignese allestita presso il Dopolavoro, al cinema dei Salesiani, ecc. Un senso d’inquietudine percorre Falsi spiriti che
concludono la raccolta. Anche quest’ultimo è ambientato nel passato, negli anni
Venti, in una Rovigno che ha già la Manifattura Tabacchi ma manca di corrente
elettrica, di tubature dell’acqua, di radio e televisore, però la gente se la passa bene,
trascorre le serate raccontando storie di vario genere e, per la felicità dei bambini,
anche storie di fantasmi, alimentando così le paure dei più creduloni.
Nei suoi racconti Mirella Malusà, prendendo spunto dall’autobiografismo,
dagli elementi del passato, dalle storie e leggende della sua onnipresente città
natia, riesce a sviluppare una scrittura condita di umorismo, che diverte, incuriosisce ma che ha in sé anche i caratteri della letteratura di formazione. Le sue
pagine, oltre ad essere piacevoli, stimolano il ragazzo verso la critica costruttiva,
il pensiero libero, articolato e divergente, ricco di fantasia e sentimento221.
220 Ivi, p. 48.
221 Mirella Malusà ha pubblicato anche i seguenti racconti: Ombre del passato, «La Battana» n.
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Sin dalla prima infanzia tutti noi abbiamo viaggiato sulle ali della fantasia. Abbiamo fatto il giro del mondo in ottanta giorni con Phileas Fogg, siamo stati in
Malesia con Sandokan, in Svezia con Pippi Calzelunghe, a cercare il tesoro del
capitano Flint su una remota isola del Mar dei Caraibi. La letteratura per ragazzi
è spesso il primo nutrimento del futuro viaggiatore, il primo spunto per sognare
paesi lontani. Spesso chi scrive, illustra e divulga libri per ragazzi è spinto dal desiderio di comunicare ai più piccoli il piacere della lettura, perché ha sperimentato in prima persona da bambino il fascino dei viaggi dell’immaginazione.
Con La misteriosa conchiglia di cristallo, proiettando i suoi personaggi nella
dimensione fiabesca di un viaggio meraviglioso, Mirella Malusà ha fatto leva
proprio sul bisogno profondo di fantasia sempre presente negli esseri umani di
qualsiasi età, in qualsiasi epoca, in qualsiasi parte del mondo.
La prima edizione (solo in italiano) di questo breve romanzo per ragazzi è stata pubblicata nel 2004 dall’Edit, mentre la versione bilingue è uscita nel 2005.
La guerra era finita da poco con grande soddisfazione e sollievo di tutti
che, dopo essere stati in esilio, avevano fatto ritorno a casa. Anche la
famiglia di Margherita ritornò dopo aver dovuto abbandonare la città
per motivi bellici. Sfortunatamente, in quel periodo si viveva male per
mancanza di generi alimentari, ma dopo anni di paure, finalmente si
poteva stare tranquilli. Il governo aprì la manifattura tabacchi dando
lavoro a parecchie persone. I contadini si prodigarono con gran lena a
lavorare nei campi e i pescatori ripresero a pescare. I prezzi dei viveri,
però, erano altissimi e si comprava con la tessera222.

Inizia così l’avventura di Margherita, una bambina che nel mondo reale è cosciente delle difficili condizioni in cui vive la sua famiglia, e si rifugia pertanto
nei sogni, nelle fantasie popolate di esseri fantastici, scoiattoli parlanti, fantasmi burloni, sirene-maghe, delfini dal sorriso enigmatico, personaggi storici. Un
giorno la vivace ragazzina, dopo essersi allontanata dal campo in cui i genitori
raccoglievano pomodori, si mette alla ricerca dell’amico scoiattolo Fiammifero
e perviene in un luogo mai visto prima. Improvvisamente si trova faccia a faccia con il suo alter ego, una bellissima bambina di colore di nome Gemma che la
condurrà in una vastissima vallata verde in cui c’è un lago pure verde che riflette
l’immagine di un mulino bianchissimo che emana un profumo di ciambelle. Incontrerà Farfallissima (una farfalla) e Luccioletta (una lucciola), preoccupatissi122/1996, pp. 102-104; El salvatagio, «La Battana» n. 133/1999, pp. 21-24; Tra cielo e mare, «La
Battana» n. 141/2001, pp. 92-94; La seggiola centenaria, «Arcobaleno» n. 4/2002, pp. 36-37; Farfy e
Lalla e L’amico albero, «Arcobaleno» n. 8/2003, pp. 46-48.
222 Mirella Malusà, La misteriosa conchiglia di cristallo, Fiume-Rijeka, Edit, p. 7.
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me perché l’orologio della torre della Maga Ore-Tre segna appunto le tre, segno
nefasto che indica che la Maga è furiosa per aver smarrito la sua conchiglia di
cristallo. Le quattro nuove amiche imboccano quattro strade diverse e si mettono alla ricerca della conchiglia. Margherita si inoltra in posti magici e ritrova con
sua grande sorpresa anche l’amico scoiattolo che però ha assunto le dimensioni della bambina stessa ed è inoltre capace di parlare. Margherita e Fiammifero
salgono su uno strano treno che li porta in un paesaggio completamente immerso nella tonalità del blu. Qui incontrano un personaggio bizzarro, una specie di
soldato romano che la bambina chiama in un primo momento Giulio Cesare e
poi Epulo, ritenendolo più appropriato come nome. Le peripezie si susseguono rapidamente: la piccola protagonista incontra il doge di Venezia e vari esponenti del patriziato alla festa dello Sposalizio del mare, gli Argonauti guidati da
Giasone mentre vanno alla ricerca del Vello d’oro, e tutta una serie di personaggi appartenenti a varie epoche storiche. All’improvviso, dopo essersi librata in
volo, la bambina atterra su di un’isola stupenda, in un giardino che nel mezzo
ha una fontanella rotonda all’interno della quale c’è una grande conchiglia lucente. È intenzione di Margherita portare a termine la sua missione, consegnare
la conchiglia alla Maga.
Venne la volta di una collina ricoperta di vigneti, dai quali pendevano grappoli d’uva fragola e albicocche. Un campo di grano vastissimo
e coloratissimo comparve subito dopo, dondolandosi elegantemente
sotto un delicato soffio di vento. E poi... un giardino, un magnifico
giardino, il più bello dei più belli e Margherita rimase senza fiato223.

Ma della Maga non c’è neanche l’ombra e le disavventure continuano... Quando Margherita desidererà porvi fine, verrà risucchiata assieme all’amico scoiattolo da un enorme girasole ... e si ritroverà sdraiata sotto un grande ulivo, attorniata da genitori e fratelli. Nessuno ovviamente vorrà credere alla sua fantastica
avventura. Senonché ...
Sul davanzale della finestra comparve Fiammifero. Per la gioia di rivederlo non s’accorse subito di quello che teneva fra le zampette. Fiammifero balzò sul letto e fu allora che la bambina vide la sua margherita
di cristallo224.

I bambini amano le storie nelle quali possono immaginarsi protagonisti e
l’avventura di Margherita offre spunti curiosi, sentimenti ed emozioni condi223 Ivi, p. 89.
224 Ivi, p. 147.
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visibili. I bambini riescono ad immedesimarsi nella piccola eroina e si sentono
pertanto coinvolti nella trama della storia.
Le illustrazioni sono di Anselmo Tumpić. I colori e le luci, l’armonia cromatica, le tinte calde e vive, che di volta in volta circondano Margherita e i suoi amici, aiutano a comprendere meglio il testo, fanno divertire e dimenticare la fatica
delle prime letture.
Contrariamente alle storie moraleggianti piene di sentimentalismo e lezioni di
buone maniere, la stravagante fiaba della Malusà parla di una bambina vera (nel
senso che si comporta come si comporterebbe una bambina reale), alla quale
accade di entrare in un mondo stranissimo. E allora lei non bada molto ai consigli pieni di buon senso degli adulti, anche se li ripete continuamente per ricordarseli, e comincia ad esplorare quel mondo potenzialmente pericoloso. La
curiosità di Margherita non è sanzionata dalla sua autrice, come nella migliore
lezione di Lewis Carroll, ma diventa una delle caratteristiche principali del personaggio, ed è in un certo senso anche il motore principale della storia.
Gli alberi erano grossi come la quercia che si trovava nella sua campagna, solo che questi invece di ghiande avevano strani frutti appesi ai
rami. Volle raccoglierne uno per assaggiarlo, ma si ricordò delle raccomandazioni della mamma di non prendere senza chiedere le cose altrui
e di non mangiare ciò che non si conosce225.

Come in molti dei romanzi di formazione, anche Margherita passa attraverso delle esperienze che la mettono in crisi: crisi d’identità, delle conoscenze,
del linguaggio. C’è pure il tema dell’integrazione: l’alter ego di Margherita è una
bambina di colore e ciò le permette di confrontarsi con altri punti di vista, con
l’espressione di una cultura diversa.
In relazione alle coordinate spazio temporali, l’autrice riesce molto bene ad
annullare le distanze tra il mondo fantastico e quello reale. Il regno in cui si immerge la protagonista segue regole proprie che nonostante tutta la loro assurdità, rimangono comunque coerenti, tanto da farci credere di essere realmente
valide e possibili. Il tutto viene raggiunto con descrizioni paesaggistiche fondate su rapporti metonimici tra la realtà oggettiva (nel racconto sono sempre presenti in sottofondo, anche se non menzionate esplicitamente, ma riconoscibilissime, le peculiarità della città di Rovigno e dell’Istria) e quella soggettiva frutto
dell’immaginazione della piccola Margherita.
Era un fiordo quello? Oppure un canale molto, molto noto a Margherita? Per la prima volta videro che Epulo fu sorpresodi vedere qualco225 Ivi, p. 11.
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sa che, in fin dei conti, aveva già visto da qualche parte. Erano nel posto giusto al momento sbagliato, oppure nel momento giusto nel posto sbagliato? Erano loro a trovarsi dove non dovevano oppure era lui
quello fuori posto? Oppure regnava una totale confusione?226

L’intento dell’autrice è quello di confondere e fondere deliberatamente i due
mondi, soprattutto nei punti chiave del racconto, ovvero all’inizio e alla fine.
Non si riesce a cogliere un passaggio netto dalla dimensione del sogno alla dimensione della vita reale; non è dato cogliere l’esatto momento in cui il prato
reale in cui si addentra Margherita per cercare il suo scoiattolo si trasforma nel
prato immaginario in cui la protagonista incontra il suo alter ego. Così alla fine è
sempre addormentandosi su un prato che Margherita si ritrova a casa. La Malusà lascia però aperta la dimensione del sogno. Spetterà al lettore decidere se sta
leggendo un racconto di fantasia o semplicemente un racconto d’avventura.
Indubbiamente quella di Margherita è una storia scritta dalla parte dei bambini e perciò esercita su di loro una sorta di potere catartico: identificandosi con la
protagonista, imparano ad esorcizzare la paura del mondo degli adulti, che spesso
appare loro incomprensibile ed assurdo. Ma ha valore anche per gli adulti che ad
un certo punto cominciano a sospettare che il fantastico mondo di Margherita sia
il mondo reale in cui essi vivono e che spesso sembra assurdo a loro stessi.
Nel 2000 presso la casa editrice Josip Turčinović di Pisino, Mirella Malusà
pubblica la raccolta di poesie Heliotropium il cui titolo riprende la denominazione latina dell’infiorescenza del girasole coniata sul modello del greco bizantino
heliotropion. In questa silloge fa affluire gran parte delle sue poesie precedentemente pubblicate su varie riviste ed antologie, curandone l’edizione in italiano,
in croato e nel dialetto rovignese, mentre la traduzione nel dialetto slavo di Gimino è stata affidata a Nada Galant.
L’espressione poetica di fine millennio obbliga quasi sempre a sforzi interpretativi anche notevoli, avendo prediletto quella tradizione ermetica che ha visto in Mallarmé il suo iniziatore e in Celan il suo più insigne continuatore. Questa “oscurità” della poesia moderna è forse imputabile soprattutto all’inettitudine del lettore convinto che la poesia sia qualcosa di complicato da dover esplicare, quando invece leggendo una poesia dovremmo soltanto lasciarci prendere
dalle emozioni. Mirella Malusà ci ha esonerato da questa fatica adottando nella
sua produzione poetica una linea più “romantica”, una poesia più “ingenua”,
meno sofisticata, frutto del libero abbandono ai sentimenti più reconditi. Ha
messo così su carta frasi brevi nate spontaneamente, quasi all’improvviso, in un
armonico sfogo dei sentimenti più sinceri. Il suo è un canto limpido, in cui si
può respirare la poesia, perché non c’è separazione tra sguardo e restituzione,
226 Ivi, pp. 57-58.
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tra ispirazione e dettato. L’autrice deve solo guardare il mondo perché le vengano alle labbra parole semplici e cariche di sensazioni. “Tematicamente l’articolazione non è vasta: l’amore, la terra natia, l’esistenza, i sogni, su tutti comunque
alberga la tristezza se non il dolore che Mirella riesce a trasfigurare alludendo a
stati interni, incerti, in penombra, a contraddizioni esistenziali sinesteticamente
incrociate227. Ma anche quando la poetessa esprime dei ragionamenti pessimisti,
è sempre presente una pulsante proiezione verso la positività del vivere, in un
messaggio comunque di speranza. «Il sole calò / dietro l’orizzonte / e il grigiore del crepuscolo / coprì le verdi distese / ammantate di fiori rossi e bianchi. /
Ed io / fiduciosa attesi / il sorgere del sole»228.
Quasi a sottolineare che nella sua poesia l’accento è posto sulle emozioni229,
la Malusà sceglie di aprire la sua raccolta con la lirica Gocce d’emozioni (1) e ben altri tre componimenti riportano lo stesso titolo variando il numero ordinale che
li accompagna. Veicolo comunicativo privilegiato è la natura, essa è movimento creativo, libero e spontaneo processo di sviluppo. Numerosissime sono le
correlazioni tra le manifestazioni della natura (paesaggi, stagioni, fenomeni atmosferici, verità elementari delle cose) e gli stati d’animo della poetessa. «Siamo
tutti / foglie. / Foglie ingiallite / esili foglie. / C’aggrappiamo disperatamente /
al fragile ramo della vita / sperando che il vento / ci spazzi via / il più tardi possibile» (da Foglie). I versi della Malusà diventano così anche riflessioni ed illuminazioni sul senso della vita, sul destino degli umani e delle cose, che si dipanano
in immagini nitide espresse con un linguaggio essenziale e vibrante, fatto di «aurore lucenti / tramonti fiammeggianti / primavere inebrianti / autunni esilaranti / speranze vane / desideri irraggiungibili». I tratti distintivi di questa scrittura
poetica sono il tono colloquiale, un registro semplice, la semantica legata all’io,
la strumentazione fonica retta da vibrazioni calibrate.

227 Fulvio Šuran, Mirella Malusà - Helitropium , Rovigno, «Bollettino Ufficiale», dicembre 2000,
p.20.
228 Mirella Malusà, Helitropium, Pazin-Pisino, Josip Turčinović d.o.o., 2000, p. 30.
229 Elis Deghenghi Olujić, Per molti ... cit., p. 109.
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Carla Rotta
Pure i racconti di Carla Rotta sono stati presentati nelle pagine di «Arcobaleno». Si tratta di Brutus, pensieri di un cane, Ufficio brevetti e Baffolesto e Codacorta.
Il primo è il lungo monologo d’un cane, Brutus, che sente tutto il peso di quel
nome ingombrante che gli hanno dato le “piccole umane”, inconsapevoli del
ruolo avuto dal suo omonimo nella storia antica di Roma. Sembra quasi un castigo, quel nome, che fa immediatamente pensare al traditore di Cesare. è una
beffa del destino per un cane, fedele per antonomasia, portare il nome di uno
dei più grandi traditori della storia, che con Giuda e Cassio sta perfino in bocca
a Lucifero nella Commedia dantesca. Invece lui, Brutus, è affezionato alle “piccole umane” ed alla “grande umana”, che si prendono cura di lui, ed a tradirle
non ci pensa nemmeno in sogno. Come in Bambi di Felix Salten, il racconto presenta una realtà altra, ovvero il mondo e l’uomo considerati dall’ottica dell’animale, del cane in questo caso. Leggendolo si capisce perché Carla Rotta dichiari di preferire la letteratura per l’infanzia, “dove l’io come riferimento non ha
troppo spazio”230. In questo racconto, come negli altri due sopra nominati, c’è,
invece, la perfetta esuberanza della fantasia e il libero espandersi del pensiero
affabulatorio, l’uso giocoso e creativo della lingua, la sovrabbondanza delle trovate brillanti, il dosaggio armonico del ludico e dell’etico, il giusto riferimento
alla tradizione che non guida il pensiero narrativo, piuttosto agisce come bacino, attraverso il quale arrivare al ludus della creatività. In sintesi, sono queste le
caratteristiche che troviamo anche in Ufficio brevetti. Il protagonista della storia,
Enrico, sentendo sempre il padre brontolare alzandosi per andare al lavoro, decide di costruire una sveglia che non tormenti il genitore con il suo incessante
suono. Inventa una sveglia che è in grado di preparare anche il caffè, la bevanda
mattutina preferita dal papà. Non pago dell’invenzione della sveglia-caffettiera,
Enrico costruisce anche la macchina dei sogni. Programmandola, è possibile
decidere cosa sognare. La voglia di sognare sogni sempre nuovi, però, spinge
Enrico a non uscire più di casa. Per il troppo uso, la macchina dei sogni si inceppa, trasformando i sogni in incubi. A questo punto, Enrico decide, molto
saggiamente, di abbandonare la macchina dei sogni e tornare ai suoi amici e ai
suoi giochi. Il pensiero corre naturalmente alla protagonista de L’incredibile storia
di Lavinia (1985) di Bianca Pitzorno e al suo anello magico, che per l’uso indiscriminato che ne fa la protagonista, da oggetto fatato rischia di trasformarsi in
aggeggio demoniaco. Come nell’opera della Pitzorno, il famosissimo “libro della cacca”, tutto incentrato sulla sostanza escrementizia, il tono di Ufficio brevetti
non è mai predicatorio, pedagogico, bensì disteso. L’elemento educativo, ingrediente obbligatorio del testo per l’infanzia, si sposa con la levità narrativa, con
230 Dall’intervista concessa a Ilaria Rocchi Rukavina, pubblicata il 4 aprile 2007 nella pagina della
Cultura del quotidiano «La Voce del Popolo», Edit, Fiume, p. 21.
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la lingua tersa e intensa, ed è alleggerito da un’insistente vena ora fantastica ora
umoristica. L’umorismo, specialmente, che la Rotta inserisce copiosamente nei
testi per l’infanzia, è un’importante chiave per aprire le porte del piacere della
lettura. Non va infatti dimenticato che l’opera per l’infanzia deve innanzi tutto
divertire, e solo in un secondo momento anche educare. In Ufficio brevetti l’insegnamento morale si esplica nella presa di coscienza, da parte del protagonista,
della dannosità di rinserrarsi in una pericolosa ed escludente solitudine, dopo
averla sperimentata di persona.
Baffolesto e Codacorta è un racconto lungo che conferma come la Rotta sappia
cercare la propria originalità operando all’interno della tradizione. Si tratta di
un apologo sociale che, sulla scia delle rodariane Avventure di Cipollino, racconta l’epopea degli abitanti (topi) del piccolo Regno di Non So Dove che vivono
circondati e guardati a vista dalle guardie delle Streghe dell’Oltreregno, le Serpi
Nere. Nel Regno di Non So Dove è vietato parlare con chichessia, scherzare,
ridere. Baffolesto, che incarna la figura dell’eroe positivo, onesto e leale, decide
di agire per liberare il Re Giusto e recuperare il Libro della Memoria, animato
da un forte senso di giustizia identico a quello che spinge Cipollino a impiegare
tutte le sue energie per liberare il padre incarcerato ingiustamente. Le Streghe
sono potenti e cattive e, cosa ancor più grave, conoscono l’Arte del Male. Pertanto bisogna fermarle. La conclusione è positiva e consolante ed arriva puntuale dopo una serie esilarante di situazioni avventurose ed imprevedibili, sorprendenti e rischiose, raccontate con ritmo incalzante, che garantisce contro ogni
caduta d’interesse e tiene il bambino/lettore con il fiato sospeso fino alla fine,
quando partecipa al trionfo delle forze del bene. La storia soddisfa così l’intransigente brama di giustizia propria del bambino/lettore, ed orienta il suo senso
etico soddisfacendo la sua sete di equità. Questo racconto, come gli altri nominati sopra, offre garanzie sotto il profilo linguistico-estetico-letterario nonché
educativo-pedagogico.
Fantasia ed educazione
L’immaginazione è il cuore pulsante di ogni persona. Senza di essa siamo
perduti e le idee ci muoiono nella testa. Sarebbe terribile essere privati del suo
potere. La produzione per l’infanzia degli autori della CNI, in particolar modo
di Carla Rotta, si sostanzia dell’idea fondamentale che l’immaginazione creatrice
serva, oltre che a divertire il bambino, ad educarne la mente. Quest’idea, com’è
risaputo, è stata elaborata da Gianni Rodari nella Grammatica della fantasia, un
manuale ineludibile per chi scrive per l’infanzia. Tentando di definire l’opera,
che ha segnato la storia della letteratura per l’infanzia contemporanea, l’autore
sottolinea che essa non è “né il tentativo di fondare una ‘Fantastica’ in tutta regola, pronta per essere insegnata e studiata nelle scuole come la geometria, né
una teoria completa dell’immaginazione e dell’invenzione, per la quale ci vor134
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rebbero ben altri muscoli e qualcuno meno ignorante di me. Non è nemmeno
un ‘saggio’. Non so bene cosa sia in effetti. Vi si parla di alcuni modi di inventare storie per bambini e di aiutare i bambini ad inventarsi da soli le loro storie: ma chi sa quanti altri modi si potrebbero trovare e descrivere”231. Dell’immaginazione creatrice (o fantasia), teorizzata da Rodari, che ha cercato di spiegare anche i meccanismi del suo funzionamento, ha scritto Italo Calvino nelle
sue Lezioni americane: “La fantasia è una specie di macchina elettronica che tiene conto di tutte le combinazioni possibili e sceglie quelle che rispondono a
un fine, o che semplicemente sono le più interessanti, piacevoli, divertenti”232.
La definizione della fantasia proposta da Calvino si addice al modo in cui essa
viene praticata anche in seno ai letterati CNI, al modo in cui gli autori usano la
lingua scritta per cantare l’epos del popolo cui sentono ancora di appartenere,
quello dell’infanzia, prima che venga alterato, se non distrutto, dalla “civiltà dei
colonizzatori adulti”’233.
Intrecciare la tradizione narrativa con la fantasia è stata una felice metodologia messa in pratica dagli autori della letteratura giovanile ed è la strada che si
apre ora ai potenziali futuri giovani autori della letteratura per bambini e ragazzi della CNI. I numeri, che nel mondo degli adulti non hanno ancora “fatto la
rivoluzione”, per dirla con Schiavato, testimoniano quanto la produzione della
letteratura per l’infanzia e l’adolescenza degli autori appartenenti alla comunità
degli italiani dell’Istria e del Quarnero sia stata e sia prolifica.
Dal momento che la letteratura giovanile nata nelle coordinate istro-quarnerine si sta sviluppando ora entro un nuovo contesto storico e geografico, quello
della letteratura di confine, è prevedibile (e auspicabile) che crescano sia la concorrenza (il che può rivelarsi un fattore stimolante) sia la sua ricezione, che potrebbe diventare più ampia.
Come scrivere per i ragazzi oggi? Quale linguaggio usare? Come si può lavorare sui modelli letterari dal momento che la letteratura per l’infanzia, dopo
il 1987, ha conosciuto un grande rinnovamento ed è riuscita ad esplorare la dimensione di un bambino reale, non più ideale? È necessario liberare la scrittura per l’infanzia dall’enfasi inutile, dall’eccessiva aggettivazione, dai sentimentalismi o linguaggi sdolcinati, da stereotipi e banalizzazioni. In conformità all’età
cui ci si rivolge, vanno introdotti temi esistenziali, in cui il bambino si riconosce.
Per i più piccoli va benissimo il realismo magico, con protagonisti animali che si
comportano come i bambini. Per i più grandi vanno bene temi forti di adesione alle problematiche sociali, quelli della diversità, della denuncia, la letteratura
231 Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino, 1973, p. 6.
232 Italo Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano, 1988, p. 91.
233 Bianca Pitzorno, Storia delle mie storie, Pratiche, Parma, p. 36.
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interculturale, la ludica, l’umoristica e la filosofica, la letteratura trasgressiva che
rifiuta situazioni convenzionali.
La letteratura per l’infanzia e l’adolescenza oggi rappresenta, più che in passato, il luogo in cui convergono e si incrociano a più livelli le strade dell’immaginario, dove si riflettono, attraverso specchi più o meno deformanti, i modelli
che la società elabora sull’infanzia. Luogo tutt’altro che pacificato o semplificato, al contrario: l’apertura al suo interno di spazi letterari sempre più complessi
ed elaborati favorisce la produzione di testi ricchi di spunti di riflessione, legati all’attualità più viva e scottante. Testi nei quali, naturalmente, anche i lettori
adulti possono (anzi devono) trovare risposte non banali a domande sempre più
difficili. Allo stesso tempo rimane costante l’apertura verso il fantastico, il meraviglioso, il fiabesco, l’avventuroso - caratteristiche, queste, che i libri per ragazzi hanno sempre veicolato in modo quasi esclusivo. Nei libri per l’infanzia si
riflettono le inquietudini e le incertezze di una società sempre più complessa ed
angosciata e di conseguenza il tentativo, da parte degli autori, di assumere come
dato implicito il problema di fondo, per tentare di alleggerirlo attraverso le parole del racconto, il ricorso alle immagini e alle illustrazioni, ai versi e alle metafore della poesia, con un processo inverso che conferisce un peso significativo
a oggetti letterari apparentemente “leggeri”, semplici, ingenui. Basti pensare a
tante fiabe moderne che cercano di dare risposte positive a temi quali l’integrazione tra culture diverse, l’accettazione dell’Altro, l’affermazione di valori fondamentali ma troppo spesso rimossi dalla nostra società, come il rispetto e la
solidarietà nei confronti del diverso. Andersen aiuta sempre, ma forse non basta
più. Ed allora ecco venirci in soccorso i lavori di Gianni Rodari, Bianca Pitzorno, Alberto Piumini, l’opera completa di Roal Dahl, i testi per l’infanzia di Susanna Tamaro, e tanti altri ancora.
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Le parole
della memoria
1. Il bisogno di ricordare come essenza della natura umana – 2. La prosa
di Ligio Zanini – 3. Claudio Ugussi – 4. Nelida Milani – 5. Ester Sardoz
Barlessi – 6. Gianna Dallemulle Ausenak – 7. Romano Farina – 8. Ezio
Mestrovich – 9. Nirvana Beltrame Ferletta – 10. Isabella Flego - 11. Ennio
Machin
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1. Il bisogno di ricordare
come essenza della natura umana

L

a dimensione della memoria è da intendersi come una dinamica attività
della mente umana che, sulla scorta di stimoli dati dal presente, si proietta, talvolta involontariamente, sul passato. La memoria si fa allora
rievocazione e testimonianza di fatti ritenuti degni di recupero presso le future
generazioni. Questa dimensione idealizzante del passato - rivangata soprattutto
in funzione civile e pubblica - non è però l’unica; si possono valorizzare pure e
soprattutto gli aspetti più soggettivi ed intimi della memoria. Il ricordo diviene
esperienza originale ed irripetibile per il singolo, essa lega i momenti più intensi
dell’esistenza passata al presente, dando ad esso significati nuovi. Oppure proietta l’io (con la speranza, il progetto d’azione, il desiderio) verso il futuro in una
dinamica alternanza di sensazioni vitali.
Dopo la sconfitta della Seconda guerra mondiale dell’Italia e l’annessione
dell’Istria e di Fiume alla Jugoslavia, per gli italiani la situazione cambiò radicalmente. Le conseguenze di questo cambiamento si concretizzarono nell’esodo.
La maggioranza degli esuli si stabilì in Italia, altri emigrarono in Europa, in
America, in Australia e nel resto del mondo dove, tra mille difficoltà, dovettero
iniziare una nuova vita. Da parte loro, gli italiani rimasti e divenuti minoranza,
si trovarono a fare i conti con una realtà nuova ed estranea, che mostrò da subito un volto duro e piuttosto ostile. Per una precisa volontà politica che passava
attraverso l’idea di mettere a tacere ogni polemica, il dramma delle foibe, il trauma dell’esodo, i torti e le ingiustizie subite divennero temi proibiti. La memoria
negata, impedita e/o manipolata e strumentalizzata a uso e abuso della politica,
precluse l’elaborazione di quanto era accaduto. Tanto più che la distruzione della memoria di ‘secondo livello’, meno evidente, più subdola e perniciosa consistette in operazioni che potremmo chiamare di svuotamento; di questa categoria fa parte il sistema dell’istruzione pubblica che, restringendo e appiattendo i
contenuti, finì col presentare come sterile il patrimonio del passato, escludendone lo studio. Alla corrosione dovuta all’ignoranza (supportata dall’ideologia
e presentata come democratizzazione) si aggiunsero altre forme ancora che in143
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ducevano all’oblio. Con questi metodi, la memoria collettiva della popolaziojne
italiana è fatta più di oblio che di memoria, perché la memoria ufficiale ha occultato/occulta tutti i fatti non conformi all’idea di una giusta Jugoslavia prima e
di giuste Slovenia e Croazia oggi. In questo modo l’oblio s’instaura socialmente
e diventa parte integrante e indispensabile della trasmissione.
La memoria costituisce una condizione imprescindibile dell’identità a ogni livello, individuale, culturale e nazionale. Il bisogno di ricordare, intrinseco alla
natura umana, permette di stabilire un legame tra passato e presente, contribuendo allo stesso tempo alla proiezione nel futuro. Nella formazione dell’identità questo processo rappresenta un fattore di fondamentale importanza; ogni
cultura, ogni civiltà, ha un modo peculiare proprio di “fare memoria” costitutivo del senso di appartenenza alle proprie tradizioni, usi e costumi, alla propria
terra e alla propria storia. Ogni generazione è saldamente radicata al territorio
d’origine in quanto simbolicamente intriso di conoscenze ed esperienze che le
sono state tramandate dalle generazioni passate; di conseguenza, il radicamento
è indice di appartenenza e interazione con la comunità di riferimento, è coinvolgimento, ma soprattutto bisogno, mentre lo sradicamento, l’interruzione e la
negazione della memoria spezzano l’equilibrio della vita comunitaria con conseguenze traumatiche per gli appartenenti. Dopo l’esodo, la lacerazione del tessuto demografico e la conseguente snaturalizzazione del territorio decretarono
uno stravolgimento per l’Istria e Fiume e in particolare per gli italiani che per
lunghissimi anni furono messi nell’impossibilità di recuperare la memoria dei
fatti, il senso delle proprie radici, del proprio essere e della propria identità.
Le narrazioni della memoria individuale e/o collettiva fanno riemergere il
passato e sono veicolo per una presa di coscienza che avviene per vie tortuose
e misteriose e contribuisce a una maturazione, a un ingrandimento, a una dilatazione dell’angusto piano esistenziale. La memoria letteraria suscita la concretezza identitaria ed è ‘ricostruttiva’, perché “non compie una ricognizione del
passato alla ricerca di una verità generica o in modo disinteressato, bensì parte dal bisogno di identità del presente per trovare criteri stabilizzanti”234. Sin
dal primo momento, frustrata da un complesso di inferiorità nei confronti della maggioranza, la minoranza italiana aveva imboccato l’unica strada possibile
per affermarsi - quella della cultura. Negli anni, fu l’entusiasmo di moltissimi (se
numericamente comparati alla grama consistenza numerica del GNI), giovani e
meno giovani, poeti, scrittori, pittori e scultori che diedero il loro apporto alla
sopravvivenza della lingua e della cultura italiane nel territorio istro-quarnerino.
Ma, per molti decenni, temi cruciali quali foibe, esodo, lacerazioni famigliari,
non furono toccati. I motivi vanno ricercati nell’imposizione del silenzio in un
contesto socio-politico non democratico, nella mancata libertà di pensiero e di
234 Cfr. Elena Agazzi, w.w.w.Memoriale culturale.htm
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espressione, nel comprensibile timore di ripercussioni che una sfida al “divieto”
avrebbe puntualmente richiamato mettendo in pericolo i diritti faticosamente
acquisiti - timori fondati, come si è visto nei primi anni Settanta, quando il fervore etnico provocò la dura reazione del potere, la destituzione del presidente
dell’UIIF Antonio Borme e una grave crisi che riportò alla stagnazione, con il
rigore e l’immobilità che la caratterizzarono.
Per un nuovo spiraglio di libertà si dovrà attendere la fine degli anni Ottanta, allorché una quarantina di intellettuali, mossi dalla preoccupazione per quella
che definiscono una ‘’vera e propria agonia della comunità minoritaria”, formano il Gruppo 88, promotore di un programma in cui si chiede alla maggioranza
di “favorire gli spazi di dibattito democratico, più libertà di pensiero e di espressione, una convivenza attiva tra le diverse realtà etniche della regione, un clima
più gratificante per la minoranza minacciata, un’apertura all’Europa in via di integrazione, una maggiore e migliore crescita culturale, linguistica, economica e
politica (...)”. Nel 1989/90, la rivista di cultura «La Battana», prende l’iniziativa
e avvia per la prima volta un discorso e una riflessione sull’esodo, considerati
attraverso la dimensione letteraria con dei saggi e studi critici sui singoli autori; nel 1991, esce il numero speciale, Letteratura dell’esodo. Pagine scelte235, con una
rassegna di brani antologici tratti dalle opere letterarie più significative, a firma
di autori istriani andati e rimasti, nonché di altri autori in qualche modo legati alla tematica. Nelle intenzioni dei redattori c’era un ulteriore obiettivo: aprire
un dialogo, instaurare un clima capace di ricomporre e riconciliare le due realtà
divise dall’esodo, delineando un percorso in comune.
A cavallo degli anni Novanta e Duemila, con l’avvio del processo di democratizzazione del Paese e con la riacquistata libertà di parola, fuoriescono dai
cassetti e vengono pubblicate le opere più significative e rappresentative della
letteratura, legate a testi che ripercorrono in chiave biografica e/o autobiografica i fatti traumatici del passato. Quando finalmente hanno la possibilità di far
sentire la loro voce, gli autori che avevano avuto la “grazia” di sopportare ferite
immedicabili, che li aveva resi testimoni, hanno già oltrepassato la soglia della
maturità. Un’opera può essere estromessa perché non più pubblicata e quindi
condannata all’oblio causato dal suo essere fisicamente introvabile. Ibernati da
anni, i libri Martin Muma di Ligio Zanini che porta alla luce la terribile esperienza dell’Isola Calva236, e Il cavallo di cartapesta di Osvaldo Ramous, che tratteggia
il momento cruciale della scelta, del partire o del restare, vengono pubblicati
postumi, rispettivamente nel 1993 e nel 2007. A prescindere dal genere lette235 «La Battana», Letteratura dell’esodo. Pagine scelte, nn. 99-102, nuova serie, Fiume-Rijeka, Edit, 1991.
236 Isola Calva/Goli Otok nel litoraneo croato settentrionale, sede (soprattutto dopo la rottura
Stalin-Tito del 1948) di un campo di concentramento per detenuti politici anticomunisti e anche
per criminali comuni. Nel 1956 concluse la sua attività di campo di “rieducazione politica”, però
restò aperto come luogo di detenzione fino al 1988.
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rario, dalla diversità delle strategie narrative, dalla scelta dei temi che riflettono l’esperienza e/o la rammemorazione dei fatti che provengono dal passato,
tutti gli autori sono accomunati dal sentimento dolente della memoria negata,
per cui ora, scrivere diventa impulso ineludibile, bisogno, urgenza ed esigenza
di “raccontare” e “far conoscere” agli altri quanto è accaduto, per non disperdere la memoria di eventi così drammatici. Per tanti autori, sul piano narrativo,
la tematica diventerà centrale. Lo sarà per Mario Schiavato, lo sarà per Nelida
Milani, per Claudio Ugussi, Ester Sardoz Barlessi, Gianna Dallemulle Ausenak,
Nirvana Ferletta e altri. Qui è mancato un movimento femminista e, forse per
questo, qui la Frauenliteratur, ovvero la letteratura scritta da donne fu particolarmente importante sia per il numero di scrittrici, sia per la qualità della loro
produzione che per la loro attenzione ai temi sociali non come principi assoluti,
ma in relazione alla vita delle persone. Ognuna di loro riporta in superficie memoria, emozioni, esperienze, nonché un repertorio di valori e significati riconnessi all’ambiente di vita (urbano, rurale, rionale) ben conosciuto essendo quello di provenienza, che restituisce l’identità brutalmente spazzata via. Così, ad
esempio, la Sardoz Barlessi modella la maggior parte dei suoi racconti nel rione
polesano di Castagner, la Dallemulle in quello di Siana, la Milani in quello delle
Baracche. A Fiume, nella Cittavecchia detta Gomila, si situano i racconti della
Ferletta, da cui vengono alla luce lo straniamento e la solitudine dei rimasti più
anziani, tagliati fuori dalla nuova società. Autori e autrici, attraverso la scrittura,
tendono a conservare, a titolo di patrimonio culturale, immagini eterogenee di
oggetti, luoghi, tradizioni, espressioni idiomatiche dialettali, comportamenti o
comunque tracce della realtà scomparsa, che, anche se non investiti di un significato alto, hanno tuttavia una propria referenzialità e rappresentano un nucleo
etico importante per l’espressione identitaria e per il senso del proprio essere.
Qui, prima che altrove la donna ha avuto la possibilità di delineare un’identità
forte, seppure dai contorni abbozzati, e ha in special modo avuto la possibilità, successivamente non attuata fino in fondo, di stabilire un contatto solidale
e fraterno con le proprie compagne, per originare una coscienza comune e una
riflessione, non ancora organiche, dalle quali partire per realizzare attraverso la
scrittura un progetto di emancipazione. La donna è custode del privato, dell’interno, dell’intimo, la scrittura le permette di aprire il privato verso l’esterno, le
permette di infrangere la barriera tra pubblico e privato, di conservare sulla pagina le proprie radici e identità, di accumulare e trasmettere un’eredità intergenerazionale. Può così diventare soggetto sociale, essere nella Storia, avere una
storia.
Negli anni Novanta e Duemila si afferma inoltre il romanzo, genere fino allora assai poco praticato nella letteratura della Comunità Nazionale, il quale segna
il passaggio dalla dimensione breve e circoscritta del racconto a una narrativa di
respiro più ampio e completo che parte dalla dimensione attiva e/o passiva di
una ferita personale e storica identificata e sancita nella traumaticità dell’esodo
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e della conseguente dispersione memoriale. Alessandro Manzoni era convinto che, prima o poi, l’arte e il romanzo sarebbero scomparsi, perché la scienza,
in questo caso la scienza storica, un giorno avrebbe illuminato tutto lo scibile
umano con la propria luce. In realtà è avvenuto esattamente il contrario. Dei
due termini della proposizione manzoniana, ossia la storia e il romanzo, quello
che Manzoni credeva fosse il più forte, ossia il “vero storico”, è risultato essere l’elemento più debole, mentre quello che considerava l’elemento più debole,
cioè il romanzo, ha finito per emergere come l’elemento descrittivo più forte.
In realtà tutto ciò che è accaduto da allora, dai tempi di Manzoni a oggi, ci dimostra che la storia si può vivere a patto che qualcuno la sappia raccontare, ovvero se e solo se qualcuno è in grado di trasformarla in un bel racconto. Scritto
nei primi anni Ottanta, il romanzo La città divisa di Claudio Ugussi viene pubblicato dieci anni più tardi guadagnandosi credito e diffusione non solo per la
tematica trattata - la vicenda umana e politica dell’Istria durante gli ultimi anni
di guerra e dell’immediato, tumultuoso dopoguerra, e in particolare della città di
Pola, sconvolta e divisa fra due fazioni controverse, fra speranza e disperazione
- ma anche per la creatività espressiva. ‘’Quello che era successo in quegli anni”,
ebbe a dire l’autore, “mi era entrato nella carne, faceva parte di me”. Pure il romanzo Bora di Anna Maria Mori e Nelida Milani è frutto di un tormento intellettuale che prolunga l’esperienza del trauma e della lacerazione nel significato
dell’alienazione e dello sdoppiamento esistenziale tanto degli andati che dei rimasti. In Una famiglia istriana Ester Barlessi richiama gli avvenimenti più salienti
che hanno accompagnato il mondo istriano dall’inizio del Novecento ai giorni
nostri, mettendo in rilievo le particolarità dell’Istria in quanto terra di confine
martoriata da esasperati nazionalismi e conflitti che chiamano in causa definitiva la catastrofe e il trauma collettivo della separazione. I ricordi si presentano alla memoria attraverso le parole, parole e frasi che costituiscono un preciso
gergo familiare, attraverso il quale vive il cuore del passato. Così per la Barlessi
il tempo passa e separa gli uomini, i quali, però, sono indissolubilmente uniti dai
ricordi. Essa trova dunque nella scrittura non il modo per chiudersi in se stessa,
ma un mezzo con cui scavare dentro di sé e dentro i suoi parenti, per capirli e
per capirsi. Nella trilogia, Terra rossa e masiere, L’eredità della memoria e Ritorno, Mario Schiavato percorre più di un secolo di vita di Dignano e dei suoi spazi rurali,
ambienti in cui i personaggi - anime a confronto in una realtà storica complessa
e sofferta - consumano la propria esistenza esperendo il bene e il male del vivere, e da cui in certo qual modo escono tutti sconfitti: sconvolti per i drammi
vissuti, per l’impatto duro con la nuova realtà e lo spaesamento, demoralizzati
per la mancata elaborazione del trauma subito, sfiduciati per la perdita di valori, avviliti per le speranze deluse, incerti sul futuro. Autore di A Fiume un’estate e
Foiba in autunno, Ezio Mestrovich percepisce la dimensione storica dei fatti del
dopoguerra fiumano (e istriano) dalla posizione “deludente” di una “generazione in ritardo e fuori tempo” cui egli stesso appartiene, non avendo avuto parte
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attiva nelle vicende accadute. La memoria negata pesa sul bilancio della storia
e del presente e lascia segni profondi che si proiettano nel tempo: sarà proprio
questa esasperata condizione di imposizione dei tabù a generare e ad alimentare
la progressiva follia assassina in uno dei personaggi del secondo romanzo. L’autore ne specula le cause e le ragioni con lucida imparzialità, dando pari voce alle
parti contrapposte. È un giudizio onesto e coraggioso che si pone la domanda
della sofferenza degli altri rimandando a ulteriori fatti e tragedie consumati nel
tempo, suggerendo il dialogo e il confronto fra le differenti memorie nel rispetto reciproco, nella verità, nella dignità e nella piena libertà di ogni persona.
La memoria ritrovata: Il cavallo di cartapesta di Osvaldo Ramous
Prima di passare alla presentazione dei vari autori e delle loro opere che hanno contribuito al ripristino della memoria quale ‘topos’ fondamentale della letteratura degli italiani dell’area istro-quarnerina, è importante tornare ad evidenziare il ruolo di assoluto precursore assunto da Osvaldo Ramous (cui è dedicato
un capitolo del primo volume della presente storia - Una voce fuori dal coro, pp.
241-288) con il suo romanzo Il cavallo di cartapesta. Anche se l’opera è stata pubblicata soltanto nel 2007237, è stata ultimata dall’autore nel 1967, dunque in un
momento storico in cui i temi della memoria e dell’esodo erano ancora tabù.
Tra gli scrittori della CNI, nessuno prima di Ramous aveva messo decisamente
al centro delle proprie prose il chiaro, preciso, disincantato punto di vista degli
italiani rimasti.
Il cavallo di cartapesta è un romanzo capitale non soltanto nella storia della letteratura CNI, ma è capitale anche per la sua portata informativa, formativa, civile, culturale, antropologica e storica. È, in qualche maniera, il romanzo fondamentale degli italiani rimasti. Per quale ragione? Ce ne sarebbero tante, ma
due sono fondamentali, quelle sviscerate in due capitoli indicati dallo stesso
Ramous in una lettera ad Eraldo Miscia del 22 giugno 1969. Il primo di questi
capitoli è Una riunione al margine del bosco238, in cui vengono illustrate le ragioni
della lotta antifascista e quelle della necessità del passaggio di Fiume alla Jugoslavia, in cui sostanzialmente vengono smascherate le promesse comuniste di
questo tipo:
Il partito comunista vuole soltanto mettere a disposizione del popolo
la sua esperienza e la sua solida organizzazione, per aiutare il popolo
stesso a conquistare la propria libertà. Per questo possiamo dire a tutti:
237 Osvaldo Ramous, Il cavallo di cartapesta, Fiume/Rijeka, Edizioni della Comunità degli Italiani di
Fiume, 2007, con seconda edizione in Altre lettere italiane, Fiume/Rijeka, Edit, 2008.
238 Ivi, pp.172-188.
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se avete delle proprietà, nessuno pensa di togliervele; se siete religiosi,
nessuno vuole allontanarvi dalla vostra fede; se avete un’alta posizione
sociale, se esercitate qualche attività commerciale o qualche libera professione, nessuno pensa di degradarvi, di umiliarvi, di togliervi i vantaggi economici e morali. Insomma, l’esercito popolare di liberazione
vuole sconfiggere il nemico, non sconvolgere la società. Ciò che conta
è la libertà. E per conquistare questa libertà, ogni persona onesta può
e deve dare la propria opera. Dico questo perché sia chiara la nostra
linea e perché sappiate esporla a coloro che dimostrano della simpatia per la nostra lotta. I simpatizzanti hanno già le qualità per diventare nostri collaboratori. E più numerosi saranno coloro che si uniranno
a noi, più vicina sarà la fine della guerra. I nostri nemici e coloro che
li aiutano, avranno la punizione che si meritano. Gli indifferenti, chi
aspetta con le mani incrociate l’esito della guerra e lascia che altri si sacrifichino, non avranno da noi le stesse garanzie che diamo ai nostri
collaboratori.239

Illuminante anche il passaggio seguente:
Voglio aggiungere ancora una cosa: noi non siamo degli imperialisti e
non intendiamo prendere terre che non ci appartengono. Combattiamo per la libertà dei popoli e rispettiamo quindi la loro volontà. Sarà la
popolazione dell’Istria e delle altre terre di confine a decidere del proprio destino. Nessuna prepotenza e nessuna pressione: tutto sarà fatto
nel segno della libertà.240

Il secondo capitolo fondamentale è La tua logica non è la mia241, in cui viene ripresa, da due punti di vista opposti ( ma entrambi antifascisti!) la problematica
del destino statale di Fiume dopo la fine del conflitto e in cui si profila la spaccatura umana che condurrà all’esodo. Tutto ciò, scrive Ramous, viene riportato «quale testimonianza di come i cosidetti grandi ideali sociali nascondevano
delle piccole e ipocrite velleità nazionalistiche, che facevano delle vere vittime
proprio tra le piccole individualità»242 e che avrebbero cambiato in breve tempo lingua e fisionomia di Fiume, trasformando i ‘fiumani’ quasi in stranieri in
casa propria.
239 Ivi, pp. 174-175.
240 Ivi, pag. 177.
241 Ivi, pp. 259-281.
242 Lettera a Eraldo Miscia, caporedattore della «Fiera Letteraria» di Roma, datata 22 giugno 1969,
custodita presso l’Archivio di famiglia
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«Circa i diritti delle minoranze», l’antifascista Angelo che scegliera l’esodo, al
capo partigiano Furio replicherà così:
Caro Furio, ti dirò la mia opinione. Tali diritti, anche se rispettati scrupolosissimamente, non possono mai togliere a chi dovrebbe goderli la
sensazione di essere uno straniero nella terra in cui è nato. Volere o
no, egli deve sottostare a leggi create per la maggioranza, la quale considererà sempre gli alloglotti come dei tollerati o, nel migliore dei casi,
dei protetti. Comunque, in una posizione d’inferiorità. Qui poi, dove il
nazionalismo è tutt’altro che finito...”
“Siamo noi, sono i membri delle minoranze che devono comportarsi
da pari, non da inferiori. Se ci comporteremo così, faremo sparire ogni
segno di mentalità arretrata, da chi ancora lo conserva. È anche per
questo ch’io mi sento in dovere di rimanere al mio posto. Se sarà necessario, continuerò qui, in altro modo la lotta per l’uguaglianza. Penso
che nessuno di noi dovrebbe muoversi da qui.”
“Anche chi non condivide le tue idee? Non è necessario che tu mi risponda” disse Angelo. “So già che cosa pensi: pensi che le tue idee
stanno al di sopra di tutto. Se io domani restassi qui, finirei col dover
lottare anche contro di te, ed io ti confesso che, purtroppo, non ho la
stoffa del lottatore.”
“Ma chi ti dice che dovresti lottare contro di me? Per quale ragione?”
“Beh, sarebbe troppo lungo discutere anche su tale argomento. Il fatto
è ch’io voglio parlare la mia lingua, senza che nessuno si atteggi a darmene il consenso. Chissà che, poi, non vada incontro a delle delusioni.
Potrei finire con l’essere considerato straniero anche in Italia.243

Ecco perché nelle pagine di questo libro il dolore diventa palbabile e si coglie
in passi di autentico lirismo in cui Ramous sapeva eccellere. Come questo: ci
sono luoghi che Roberto, fiumano, il personaggio principale, «evita con ostinazione, per non essere costretto a fare confronti. Alcune calli, per esempio, della
cittavecchia»244.
La prima parte del romanzo è più lirica (cosa che avviene anche nel Martin
Muma di Zanini) ed è ambientata negli anni della prima guerra mondiale. C’è
l’episodio del primo aeroplano a Fiume, le code per gli alimenti, l’insistenza sulla
sorte «da inetto» (molto in voga all’epoca, con Svevo e Joyce) tra i giovani spaesati di allora quali il magro Luca (suicida a diciassette anni), Ercole dagli occhi
spenti, Giovanni con la faccia da deficiente, Piero esile e malaticcio. «Sembrava
243 Ivi, pp. 278-279.
244 Ivi, pag. 27..
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che la guerra avesse reso inetti tutti i giovani a proseguire quel tortuoso viaggio
che si chiama vita quotidiana. La realtà si stava polverizzando tra le loro dita»245
Ma poi il romanzo, per ammissione stessa di Ramous, diventa in un certo senso
una narrazione a tesi: perde qualcosa in letterarietà ma guadagna moltissimo in
dimensione etica. I personaggi - sia storici quali D’Annunzio e Mussolini (chi è
costui? si chiesero i Fiumani quando venne a parlare invece del poeta soldato)
il console francese, cioè il corso Forcioli che morirà suicida il 10 giugno 1940
(altro capitolo storico e umano illuminante!), sia letterari quali i cospiratori antifascisti, i partigiani, la compagna ebrea che il personaggio principale nasconde e
protegge, i vicini di casa - non sono solo figure paradigmatiche, sono persone a
tutto tondo calate in un ambiente dipinto in maniera drammaturgica, quasi cinematografica e tridimensionale, vero insomma, completo. La bravura narrativa di
Ramous fa si che Il cavallo di cartapesta conservi le caratteristiche di monumento,
pur assorbendo pure quelle di documento.
Ramous aveva colto in pieno l’importanza della cultura. «La lingua che parliamo e scriviamo», dice Roberto al console Forcioli, «non ci è stata imposta.
Era italiana, come il nostro dialetto, già prima che giungesse qui l’Italia»246. E in
questo contesto Ramous riconduce la voglia d’Italia dei Fiumani sostanzialmente alle affinità culturali:
Che cos’era per i fiumani l’Italia prima che la città fosse annessa allo
Stato italiano? Era Dante, era Michelangelo, era Manzoni, era Verdi.
Erano le immagini di Venezia, la voce dei cantanti celebri, le suggestioni della musica, dalle opere alle canzonette, il fascino della storia. Arte,
teatro, vita trasfigurata. L’italianità linguistica e culturale era, per i fiumani vecchi e nuovi, una libera scelta, una cosa da difendere, e quindi
preziosa.247

245 Ivi, pag. 100..
246 Ivi, pag. 103..
247 Ivi, pp. 103-104.
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2. La prosa di Ligio Zanini

P

ur essendo in primo luogo un grande poeta, Ligio Zanini ha dato uno
dei maggior contributi anche all’affermarsi di una prosa di qualità estetica e soprattutto tematica - all’interno della letteratura CNI con il
suo romanzo Martin Muma.
Martin Muma
Dato alle stampe nella primavera del 1990 dalla rivista «La Battana» e ripubblicato nel 2008 in coedizione dall’Edit di Fiume e da Il Ramo d’Oro Editore
di Trieste, Martin Muma248, sebbene narrato in terza persona, è un romanzo di
chiaro indirizzo autobiografico, incentrato sulla narrazione di vicende riconducibili strettamente al percorso umano dell’autore stesso, dall’infanzia intensamente vissuta circondato dall’affetto di familiari e amici, diviso fra gli svaghi della
fanciullezza e le occupazioni di un ambiente popolare autentico nei sentimenti
e nel proprio particolare folclore, fino alle sventure causate dai bombardamenti
americani su Pola249, alla perdita dell’innocenza a motivo della visione imposta
dalle efferatezze dei nazisti ed alla collaborazione alla sollevazione partigiana,
ed infine sul racconto della deportazione nel campo di prigionia del Goli Otok

248 Ligio Zanini, Martin Muma, «La Battana», Fiume-Rijeka, nn. 95-96, 1990. 2a ediz. Trieste /
Fiume-Rijeka, Il Ramo d’Oro / Edit, 2008.
249 Cfr. Raul Marsetič, I bombardamenti alleati su Pola, 1944-1945: vittime, danni, rifugi, disposizioni delle
autorità e ricostruzione, Rovigno-Trieste, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 2004. I polesi, a
partire dal gennaio 1944, ebbero a subire i bombardieri angloamericani che martellarono la città
dell’Arena fino al marzo 1945. Lo studioso si sofferma sulla reazione della popolazione, dapprima
disponibile ad un certo spirito di solidarietà, poi, mentre aumentava il numero delle vittime civili,
sempre più preda dello scoramento e del fatalismo, colpita dallo sfollamento in campagna e dalla
distruzione di molte abitazioni e di tre luoghi simbolo dell’identità cittadina: il Duomo, la parte
anteriore del Tempio di Augusto e il cantiere navale “Scoglio Olivi”.
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o Isola Calva per un “periodo rieducativo”, in seguito alla rottura tra Jugoslavia
e Unione Sovietica.
La pubblicazione dell’opera scritta molto tempo prima fu resa possibile dalla
mutata realtà politica.
Zanini fu tra i primi - se non il primo - a raccontare al mondo e agli stessi lettori jugoslavi cosa fosse stato il campo di prigionia organizzato dal regime
sull’isola dalmata: un inferno in cui anche molti italiani furono rinchiusi e massacrati e che nessuno, una volta uscitone, poteva descrivere, neppure ai propri
familiari, pena l’immediato ritorno sull’isola250.
Zanini trasferisce alla prosa di Martin Muma la profonda padronanza tecnica del mezzo linguistico, già apprezzata dai lettori dei suoi versi, ma il dialetto
rovignese della sua poesia è sostituito ora dall’italiano con l’intenzione di rendere la narrazione accessibile ad una comunità di lettori più vasta251. Eppure la
lezione linguistica regionale non viene da lui affatto trascurata. L’autore sembra
voler spiegare la sua scelta filologica attraverso la figura del professor Callegarini, insegnante d’italiano nell’Istituto magistrale frequentato a Pola dal protagonista del romanzo - Martino - quando la città e l’Istria erano ancora nel Regno
d’Italia. Prima dell’arrivo di Callegarini, lo studente Martino è stato emarginato in classe a causa delle idee della precedente insegnante d’italiano, convinta
nell’istruire gli allievi secondo un orientamento vicino alla tradizione purista, e
pertanto fortemente critica della parlata del ragazzo252, al punto da dire alla madre - la quale ignorava l’italiano letterario - di non dover interloquire con lui nel
dialetto rovignese!
La situazione cambia con l’arrivo di Callegarini:
Era un appassionato della felicissima teoria, specialmente per Martino, dei linguaggi regionali italiani. Secondo la quale, in breve, la lingua
italiana pura sarebbe soltanto un desiderio, un sogno, a cui si avvicinerebbero pochi: eminenti linguisti, alcuni giornalisti dell’EIAR e diversi italianisti. Mentre la maggioranza, stragrande, anche delle persone
dotte, parlerebbe e scriverebbe una lingua, colorita e profumata variamente, in conformità del particolare humus linguistico, i dialetti, delle
250 Ogni detenuto era tenuto a firmare un documento in cui dichiarava che mai avrebbe aperto
bocca sulla questione Isola Calva. La rieducazione iniziava fin dallo sbarco sull’isola, dove il
condannato ai lavori forzati veniva accolto da una fila di prigionieri (il cosiddetto “stroj”) che lo
picchiavano di santa ragione, per continuare alle notti trascorse all’addiaccio nelle capanne, alle
pietre che doveva continuamente ed inutilmente trasportare da una parte all’altra dell’isola, ai
cento perfidi maltrattamenti da parte delle guardie.
251 Per la poesia in dialetto rovignese di Ligio Zanini si rimanda al Capitolo VII di codesto volume.
252 “Non poteva sopportare, come il diavolo l’acqua santa, i modi di dire del ragazzo rovignese,
spesso tinti, ma per lei insudiciati, dal dialetto”.
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regioni d’Italia, sempre nel rispetto delle regole fondamentali dell’italiano. Il professor Callegarini, perciò, raccomandò a mamma Checchina, sin dal primo colloquio, di parlare al figlio come meglio sapeva,
cioè in rovignese. Dialetto nobile che traeva le sue origini direttamente
dal parlar latino, ricco di simboli, di immagini, di modi di dire, fioriti,
attraverso quasi due millenni, nel quotidiano di quella gente italiana. Il
figlio, poi, studiando, sarebbe stato in grado di porgere quegli antichi
doni al diletto della propria Nazione, e, attraverso questa, a tutte le altre. (…)
E Martino, prossimo a finir le magistrali, a maledir la cattiva sorte che
gli aveva dato in tutti quegli anni quella bonadagnìnte, quella buon a nulla, che lo aveva sempre bloccato con il suo spappagallare il fiorentino.
Ora con Callegarini, che sapeva favalà, cioè parlare, essendo un uomo
e non un vaso di pittura, si esprimeva senza paura, a non finire. Non
aveva più paura, chè, se i pescatori di Aci Trezza parlavano per la penna del Verga, consigliatogli dal professore, un italiano dal profumo siciliano, anche lui poteva dir qualcosa che avesse l’aroma del ginepro
istriano. L’Istria non aveva nulla da vergognarsi al cospetto della Sicilia253.

La scrittura del Martin Muma si ispira liberamente a questa scuola, tralasciando in parte il programmatico e severo studio sulla lingua locale e nazionale su
cui è fondata la sperimentazione linguistica di Giovanni Verga, ma offrendo
tuttavia l’esempio valido di una prosa italiana molto attenta - benché adattata ai procedimenti logici e sintattici della parlata rovignese e più generalmente dell’istroveneto - nella quale vengono inseriti in modo puntuale termini ed
espressioni dialettali.
La narrazione si sviluppa attraverso tre aspetti riconoscibili distintamente. Il
primo aspetto si traduce nella descrizione dell’ambiente popolare, protettivo e
materno, fatto di affetti, buoni sentimenti, onesto lavoro e semplicità. Il secondo
aspetto è caratterizzato dall’irruzione in quel mondo di una realtà avversa ed ostile, i cui primi indizi premonitori compaiono già dai discorsi dei familiari e dei
conoscenti ma si palesa drasticamente con i bombardamenti degli aerei americani su Pola, l’arresto e l’uccisione del professor Callegarini e di altri fermati da
parte dei nazisti e l’imposizione di assistere alle loro atroci esecuzioni, fatta a
Martino e ad altri compagni di scuola a scopo di intimidazione. Del secondo aspetto fa inoltre parte il momento della svolta storica avvenuta a Pola con l’entrata in
città dei partigiani di Tito, la quale - per un verso - corrispondeva alla liberazione dall’occupazione nazista della Germania ma - per un altro verso - era il pre253 Ivi, pp.140–141.
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ludio (per la maggioranza dei cittadini) a una nuova occupazione e ad un nuovo
calvario, tutto ancora da identificare. Della nuova realtà che il ragazzo Martino
comincia a scoprire e ad imparare fanno parte i širikolo, come venivano soprannominati i partigiani croati, a ragione del canto che accompagnava una loro diffusissima danza popolare, ignota, “foresta” e dai suoni alquanto rozzi all’orecchio e al gusto musicale dei polesani:
Il cerchio, all’inizio stretto, diventava sempre più ampio per la partecipazione entusiastica di nuovi “ballerini”, fino a strisciare per tutta la
sala come un’enorme biscia, mordente la propria coda. E dalla ridda
s’urlava: “Druže Tito, hoj druže Tito, mi ti se kunemo… Širi kolo…
širi veče, glavno da se okreče… [Compagno Tito, ehi compagno Tito,
noi ti giuriamo… Allarga il cerchio… fallo ingrandire, l’importante è
farlo girare…]”.
E giravano sbraitando soddisfatti, spingendo a colpi di retro l’ultima
coppia, che, in un angolo, si intestardiva a seguir le incerte note del
ritmo lento. Espulsa anche quella, i musicanti improvvisati la smisero
ed il “Compagno Tito, ti giuriamo…” fu accompagnato soltanto dai
tamburi.
Martino, dal corridoio, li osservava sgomento. Ascoltando quel lagno
primitivo, con qualche punta di dolorosa maestosità, rivedeva il cruento
e faticoso andar dell’Orda d’Oro. Come l’aveva immaginata sui banchi
di scuola: carriaggi a non finire, attorniati e seguiti da barbuti cavalieri a
pelo, da cani, d’armenti scheletriti, da donne cagne coi lupacchiotti, da
pezzenti; spinti, verso il Ponente, da un nembo di polvere arida che il
sole, nascente nella steppa, tingeva di giallo-oro. Cose belle da vedere al
cinema, si disse il ragazzo, ma poco piacevoli quando si trattava di dipendere da quella gente.
Concluse che quelli erano soltanto dei poveri vincitori, e come tali li
avrebbe trattati d’ora innanzi: con indifferenza. Non meritavano di
più. E se si comportavano in quel modo con dei compagni che avevano fatto di tutto per aiutarli – continuava a pensare Martino, guardando i širikolo – c’era d’immaginarsi la brutta sorte che attendeva chi da
loro avesse dissentito, anche per poco. Non si pentiva d’averli aiutati
nel bisogno, anche se non l’aveva fatto per loro, ma per vendetta contro i carnefici ch’era stato costretto a vedere all’opera a Montegrande;
d’ora in poi, però, li avrebbe messi tra i vasi di pittura, poiché sentiva
che in loro compagnia avrebbe sofferto: gli erano troppo distanti, quasi venissero da un altro mondo.
(…) E poi, oltre a sentirsi spaesato in quella sua Isola del Pane, diventata da un giorno all’altro Pula, si sentiva oppresso dall’incessante
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mutamento del nuovo nome. Che diventava or Pule, poi Puli, quindi
Pulu, per finire in Pulom. Da ciò concluse che, oltretutto, i širikolo erano molto incostanti, a dir poco.
Dimenticava, così, il “rosa, ae” e la monodica liturgia oratoria gregoriana, alle quali gli Slavi per fidecommesso rimangono fedeli, come al
cesaro-papismo bizantino. Ma questo glielo ricorderanno, e in modo
che non avrebbe scordato mai, i nuovi Apostoli degli Slavi del Sud nel
“Penitentiam agite” del loro fra’ Dolcino, Tito, allora Eresiarca per la
rossa Chiesa moscovita. All’isola Nuda, laggiù nel mare selvaggio fra la
schiena calva e ossuta d’Arbe e l’alto e inquieto Velebit254.

Oltre al fastidio, si fa strada in Martino il disagio provocato dalla differente
cultura di “quella gente”. Forse a causa della difficoltà a comprendere la durezza dei contadini delle zone interne della regione istriana, vittime dei misfatti del
regime fascista, come cerca di spiegargli il compagno Luca Meconi, presidente
del Comitato Popolare di Liberazione di Pola: “Quella gente, quella gente, tu
soltanto mi dici (…) ma quelli erano soltanto dei poveri diavoli venuti fuori dal
bosco, dove i fascisti li avevano costretti a vivere, appena usciti da una guerra
tremenda, e sempre in paura di essere ricacciati, com’è successo”255.
Ben diversa è l’opinione del protagonista, nata dalle conversazioni con i meglio istruiti studenti croati, incontrati in una casa di riposo per la gioventù del
Gorski kotar. Aveva conosciuto diversi suoi coetanei, tutti rispettosi di quell’‘italiano’, come lo chiamavano, e fra questi alcuni studenti di Zagabria che gli stavano sempre vicino allo scopo di apprendere la sua lingua: chiave, come loro la
definivano, per accedere al meraviglioso mondo dell’Umanesimo. Non avevano
nulla a che fare, quei ragazzi, con i prepotenti ed insulsi širikolo256!” Questi passi
danno un’immagine definita della personalità del protagonista e del suo modo
d’intendere la comunità; egli resta profondamente legato al background istroveneto, ai valori e alla mentalità veneta e latina assorbiti in famiglia e consolidati e
maturati attraverso l’istruzione scolastica. L’incontro con il mondo croato è limitato alla conoscenza di qualche parente, come ad esempio barba Mate di Gimino, a parte l’amicizia con il compagno di banco Jacometo Radeka, il cui padre vuole consolare Martino per il soprannome affibbiatogli dagli altri scolari257,
ed a talune rapide osservazioni del proprio padre. Il protagonista del romanzo,
quindi, non ha avuto da giovane - fatta eccezione per la breve parentesi del sog254 Ivi, pp. 162–163.
255 Ivi, p. 167.
256 Ivi, p. 181.
257 “Me ga contà Jacometo che a scola i te ciama Crico, no sta perderte de coraio Martin, come
no se perdemo noi che i ne ciama s’ciavoni”. Ivi, p. 56.
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giorno con gli studenti di Zagabria - uno scambio culturale più profondo con
quella mentalità. Diventa così comprensibile il malessere suscitato dall’incontro
con un sostrato etnico differente dal suo, di cui non si riconoscono ancora le
radici profonde.
Man mano che alla distanza etnica rispetto i vincitori e neo-occupanti
dell’Istria258 si aggiungeva pure una distanza politica nei confronti del nuovo assetto sociale e statuale che gli uomini di governo avevano instaurato, per Martino diventava sempre più difficile scendere a patti con la propria coscienza. Motivato dalle “ottime possibilità di sviluppo” personale e professionale, egli accetta – “per quanto fosse un principiante e con scarsa preparazione per giunta”
- l’incarico di referente didattico per le scuole in lingua italiana del comune di
Pola, affidatogli dall’amministrazione rivoluzionaria, ma il ruolo gli diviene ben
presto stretto, perché si sente “l’uomo di paglia”, costretto ad ascoltare quanto
gli dice il referente delle scuole croate:
Con il pretesto d’aiutare, Ilić metteva il naso in tutta l’attività delle
scuole in lingua italiana e i suoi “consigli” dovevano esser presi in seria considerazione, avendo lui maggiore esperienza. Il trucco era ben
congegnato e ora Martino lo vedeva. Perciò non avevano messo al suo
posto una persona capace!
Socialisti, comunisti… ma simili angherie erano proprie della mafia!
Lui era un membro del partito e come tale avrebbe dovuto sopportare
tutto, secondo gli alti papaveri, fino a giungere a calpestare con i suoi
piedi la propria dignità. (…)
(…) Lui da quel ruolo di tirapiedi si sarebbe quanto prima sottratto; non
lo sapeva ancora come e quando, poiché non era solo, e doveva pensare
258
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Limitandoci alla storia del Novecento, l’Impero asburgico (crollato nel 1918) era di fatto una
potenza occupante, ma per molte sue caratteristiche poteva essere in ugual modo vissuto dai
‘sudditi’, tanto in Istria quanto nelle altre parti del vasto dominio, come uno Stato ‘trans-’ e
sovranazionale. La stessa cosa non si può sostenere per l’Italia, nonché per la Slovenia e la
Croazia facenti parte della Jugoslavia. Mentre il regime fascista italiano era irrispettoso riguardo
i diritti umani e civili degli slavi della regione, ubicati per la maggior parte nei paesi dell’interno,
il regime comunista jugoslavo non era da meno verso i diritti degli italiani ubicati per la maggior
parte lungo la costa. Anzi, intraprendendo un’autentica campagna di terrore contro gli italiani,
quest’ultimo riuscì compiere una pulizia etnica della regione che non è stata condotta fino in
fondo (essendo rimasta sul territorio una minoranza italiana) soltanto per il fatto che ciò sarebbe
stato controproducente, in vista dei trattati di pace, per l’immagine della Jugoslavia a livello internazionale. A confermare questa volontà di scacciare gli italiani istro-quarnerini e dalmati è anche
il giudizio espresso da Milovan Đilas, vice premier e segretario della Lega dei Comunisti della
Jugoslavia che, in un’intervista rilasciata a «Panorama» (Mondadori) il 21 luglio 1991, ammette:
“Nel 1946 io e Edvard Kardelj [leader del Partito comunista sloveno] andammo in Istria a organizzare la propaganda antitaliana (...). Bisognava indurre gli italiani ad andare via con pressioni di
ogni tipo. Così fu fatto".
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anche alla sua famiglia (…) Ma si sentiva costretto a farlo, per poter un
domani parlar da uomo con i propri figli259.

Il momento propizio, la tremenda “occasione” per liberarsi di una responsabilità professionale che non poteva svolgere indipendentemente e dando ascolto al proprio discernimento “gli cadde fra capo e collo alla metà del Quarantotto, come un fulmine dalla parte dell’orizzonte quasi sereno”260. Si tratta dell’uscita della Jugoslavia dal Cominform261.
Quando il funzionario di partito lo interroga sulla sua personale posizione relativa al conflitto fra Tito e Stalin, egli risponde:
questo scontro si riduce ad un contrasto fra Pastori per i diritti di proprietà sui greggi. Quello di Mosca vorrebbe con la prepotenza tosare le
pecore ed avere anche gli agnelli di questo nostro a Brioni262. Penso che
il Partito sia ora ridotto ad una trappola, per gli imbecilli, e ad uno strumento di potere, per i furbi. Io dò, perciò, le mie dimissioni. Voglio tornare ad essere un libero cittadino263.

Con siffatta contestazione Martino firma la propria condanna: viene destinato al campo di prigionia sull’Isola Calva e il diario dei due anni e mezzo di
permanenza descrive i turni massacranti di lavoro e le brutali punizioni corporali inflitte tramite lo stroj, la galleria formata dai detenuti che i “colpevoli di infrazioni” dovevano attraversare per essere presi a calci, pugni e sputi. L’ultima
pena sopportata dal protagonista del romanzo s’evidenzia in tutta la sua amara drammaticità nelle parole dell’ufficiale montenegrino che gli spiega il motivo
per cui l’espiazione carceraria gli è stata prolungata di alcuni giorni. Comunicandogli di fatto la più grave conseguenza che la prigionia ha avuto sulla sua vita:
- Non pensa di esagerare un po’ con questo “nemico del popolo”?
- Se tu fossi uno Slavo - iniziò l’ufficiale in tono disteso - non esiterei
un istante a rispedirti sull’isola, ma, conoscendo bene gli Italiani, dal
mio Montenegro, e anche il loro modo di pensare dopo la brutta espe259 Ivi, pp. 189-190.
260 Ivi, p. 190.
261 Nel frattempo Martino è stato testimone della partenza degli italiani che hanno lasciato Pola per
trasferirsi a vivere nelle città dell’Italia o in altri luoghi, e dell’arrivo di altri partigiani provenienti
da diverse regioni della Croazia e delle restanti repubbliche federali.
262 Le isole Brioni sono note soprattutto per esser state la residenza estiva del Maresciallo a vita
Josip Broz Tito.
263 Ivi, p. 192.
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rienza sotto la dittatura di Mussolini, forse non lo farò. Tu eri proprio
un nemico dei popoli jugoslavi, quando definivi Tito un Pastore alla
pari di Stalin. Lo eri, fra l’altro, perché noi dobbiamo essere Tito, come
Tito deve essere tutti noi, se vogliamo far crescere il nostro giovanissimo Paese, al cui parto hai avuto la ventura d’assistere. E ogni nascita,
in particolar modo quella d’uno Stato, è sempre dolorosa; ricorda le
atrocità compiute dai Piemontesi nei territori della bassa Italia, dopo la
caduta dei Borboni: da noi si rifugiarono, in quel tempo, diversi dei cosiddetti “briganti”. Sei caduto in errore vedendo Tito soltanto con gli
occhi d’un Italiano, la cui Nazione è già fatta, bene o male. Ma noi, qui
nei Balcani, abbiamo bisogno di lui, dell’Uomo forte. E tu sei un cittadino jugoslavo, non dimenticartelo! Ma lasciamo perdere… ora ti dico
il perché sei stato condotto qui. Devi sapere che tua moglie ha chiesto
il divorzio e fino a questo punto nulla di male. Anzi, avrebbe dovuto
far prima questo passo e sarebbe stato meglio per lei. Ma ha anche optato per la cittadinanza italiana e vuol portare pure i figli in Italia. Per
questo è stato deciso di non lasciarti tornare a casa, dove avresti potuto commettere qualche gesto inconsulto e rovinarti seriamente la vita.
Ora spetta a te decidere: le lasci portar via i figli? Non pretendo una risposta immediata; va in baracca, mangia, riposa e pensa. Domani mattina mi dirai la tua decisione264.

Il terzo aspetto dell’opera zaniniana è dato dall’incessante fantasticare di Martino. La notazione di questa forma di vita interiore ci introduce, nel corso del testo, in una dimensione speculare alla realtà vissuta dal protagonista, di eccezionale ricchezza e profondità. Jung sostiene che talune fantasie possono far parte
del processo d’individuazione ed esserne un’importante dinamica. Molte delle
fantasie di Martino - in particolare quelle dal sapore spiccatamente ‘visionario’
- come ad esempio l’incontro con lo spirito del bisnonno Casanegra e la cupa
profezia fatta al ragazzo, la quale gli prefigura in forma allegorica il seguito della sua vita e le spaventose prove che dovrà sostenere - sembrano far parte della struttura simbolica e manifestano le idee sulle quali si sviluppa ed articola un
‘percorso’ umano molto speciale, fondato su una concezione del mondo e della
conoscenza alternativa rispetto alla religione dello Stato, e forse in parte ‘eretica’. La determinazione con cui il protagonista afferma libertà di opinione e pensiero ed il rifiuto della prassi ideologica e politica ‘totalitaria’, la ricerca indefessa
della “grazia d’uno sguardo aperto a più punti di vista possibili265”, la sfida aperta ed esiziale al potere sembrano iscriversi peraltro nel sostrato dell’utopia po264 Ivi, p. 220.
265 Ivi, p. 221.
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polare appartenente a Zanini, come la simpatia per talune opinioni espresse dalla base popolare e di fatto antitetiche agli ideali condivisi all’interno di ogni nuovo regime, come la fedeltà alle radici e in particolare alle convinzioni di genitori,
parenti e amici. Detta simpatia e detta fedeltà in Martin Muma sono l’espressione
di scelte dichiarate e perseguite fino alle estreme conseguenze. Con esse si conferma l’indipendenza del libero pensiero e si sancisce il diritto di coerenza ai valori ricevuti nell’ambiente delle origini. Valori che esalta(va)no l’onestà, il lavoro, la rettitudine nei rapporti interpersonali, i buoni sentimenti, il sacrificio, una
concezione più semplice dell’onore, il netto rifiuto (amaramente controproducente) di ogni coinvolgimento nell’attivismo politico, a costo di non riuscire
neppure a garantire un minimo di dignità economica ai familiari. Ed affermano la speranza che in un futuro, magari lontano, la condizione di prevaricazione e di sfruttamento dei “Pastori” sulle “pecore” cesserà, perché queste ultime
avranno cominciato a ragionare con la propria testa.
Martin Muma era negli anni Trenta del Secolo breve un simpatico personaggio del Corriere dei Piccoli, l’eroe preferito di Zanini. Ma martini, nel dialetto di
Rovigno, sono chiamati i goffi piccioni di gabbiano, mentre mòuma ha il significato di scimmia ed era “il soprannome del noto pescatore che ormeggia la passera al molo piccolo e specialista nel lavoro con i parangai”, il quale per l’autore
rappresentava invece il “quadrumane che grazie alla propria agilità e intelligenza
riesce a vivere in un ambiente spesso ostile, per la presenza degli animali feroci.
Senza violenza, quel ch’è più importante”266.
La testimonianza di simili prese di posizione e di sentimenti pacifisti - relativi
all’ambiente delle proprie radici - in uno scritto autobiografico di questo spessore non va trascurata, in quanto sottoscrive la presenza di modi di ragionare
e convincimenti ampiamente maturati (a livello di cultura popolare) all’interno
di tutte le diversamente indigene comunità nazionali dell’Istria (l’italiana, la croata e la slovena), e probabilmente in modalità più marcate che altrove. Questi
modi di ragionare e questi convincimenti, superata la loro ingenuità originaria
e legittimandosi attraverso uno specifico percorso storico e politico, potrebbero, almeno in parte, finire per arricchire lo sviluppo virtuoso di una cultura regionale tuttora in itinere, ma che probabilmente non sarà mai compiuta in questi
termini a causa delle martellanti pressioni dei sovrani ‘interessi nazionali’ (adesso di Lubiana e Zagabria, che si sentono a tutt’oggi obbligate ad avanzare prove
su prove sull’esclusività storica slovena e croata dell’Istria) e dell’uniformazione
culturale sovranazionale.

266 Ivi, p. 224.
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3. Claudio Ugussi

C

laudio Ugussi nasce a Pola nel 1932 da una famiglia operaia. Dopo un
sofferto dopoguerra che lo vede ancora adolescente prendere graduale coscienza degli avvenimenti, riesce a completare il Liceo italiano di
Fiume, dove fa le prime esperienze pittoriche formative con Romolo Venucci267, e nel 1954 si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria frequentando contemporaneamente, da esterno, i corsi all’Accademia di Belle Arti. Si
laurea con una tesi sulla narrativa di Pier Antonio Quarantotti Gambini e nel
1959 inizia ad insegnare a Buie. Nella cittadina istriana si trova bene anche perché l’ambiente naturale circostante, che egli vive intensamente ed esplora con
particolare sensibilità, gli offre innumerevoli stimoli nella ricerca originale di un
linguaggio pittorico coerente con la sua idea di arte268. Nelle sue esperienze, alla
pittura affianca la poesia che, dopo una breve sperimentazione, abbandona per
un periodo optando per la narrativa, cui giunge progressivamente attraverso un
percorso che lo porterà alla contaminazione e all’intreccio tra arte figurativa e
scrittura quale espressione di massima aderenza a ciò che avverte come intrinsecamente proprio e specifico.
La poesia
L’esperienza traumatica della guerra, del dopoguerra e in particolare del dramma delle opzioni e dell’esodo che svuota case e animi provocando sradicamento e ferite, lascia un segno profondo e indelebile nel ragazzo e di conseguenza
nell’uomo Claudio. Tuttavia nella sua opera non c’è disperazione, non c’è urlo,
e anche nella pittura dell’artista, a immagine dell’anima, si nota una stesura meditata del colore, sebbene la sofferenza per quanto è andato perduto rimane pa267 Romolo Venucci, fiumano, pittore di fama internazionale, animatore di una vera e propria “scuola” fiumana di pittura.
268 Autore di personali e presente in molte mostre collettive, ha ottenuto moltissimi premi e riconoscimenti per la pittura.
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tente: occorre dunque darle voce, quanta più voce possibile per “liberarla” sia
nella parola che nell’espressione pittorica.
I componimenti poetici di Claudio Ugussi vengono inizialmente proposti
nelle raccolte di autori vari, in Poesia 1 e in Poesia 2269. Poesia 2 pubblica parte
delle liriche confluite in seguito nella silloge Gli ulivi che esce nel 1969 a Roma,
accompagnata da una presentazione di Renzo Frattarolo270. Il critico mette in
luce l’affacciarsi gratificante di una nuova generazione di poeti sulla scena della poesia istriana, alla quale il giovane Ugussi appartiene a pieno titolo. Suddivisi in otto parti, Gli ulivi esprimono la sensibilità del poeta-pittore, il suo forte
senso della natura e l’amore per la sua terra rossa e sanguigna, nella quale ulivi
e uomini affondano in profondità le proprie radici attingendone un’identità che
compenetra l’esistenza. Si tratta di uomini che, dopo le note vicende segnate
dall’esodo del dopoguerra istriano, sono rimasti a vivere, straniati e disorientati, là dove sono cresciuti perché non hanno voluto, non hanno potuto o saputo staccarsi dal suolo natio, mentre i più hanno scelto di andarsene. Sono quelli
con cui il poeta condivide - con uno struggimento sottile, appena accennato e
mai lacrimoso - l’amorevole vicinanza all’Istria fatta di «interminabili verdi pianure / carezzate dai dolci effluvii della speranza», di «verdi vigne» imbellettate dai «pampini rossigni», di «ulivi d’argento», di «conche purpuree dell’acqua»
punteggiata da «bianche vele»...
In Ugussi il sentimento della natura è un flusso vivo e pulsante ed è grazie ad
esso che, pur nella piena coscienza di quanto è accaduto, riesce a sfuggire allo
smarrimento che gl’intristisce l’anima. È per questo che l’ordinato discorso poetico de Gli ulivi si configura oltre il senso incorporato dalla parola, in una dolcezza tonale e quasi in forza del bisogno di inseguire una funzione estetica fatta
anche di luminosità e fitte di colore, come a dire che tra poesia e pittura non c’è
opposizione, ma simbiosi. Pure Cristina Benussi individua tra la pittura dell’artista e la sua produzione poetica una corrispondenza basata sulla proiezione di un
ricordo dell’anima; come la parola poetica, così il tratto pittorico fatto di strisce,
di graffi, di vuoti, racconta di assenze, radici spezzate, frantumazioni e di tutto
ciò che – secondo la critica giuliana - spinge e stimola lo spettatore a riflettere
e ad interrogarsi sulla natura e sulla storia del paesaggio271. Con Ugussi siamo
dunque di fronte a un linguaggio che è strumento di duplice conoscenza.
Da Gli ulivi riportiamo la IV lirica, caratterizzata da un lievitare di sensazioni
e di colori trasfusi con garbo lirico in versi di varia estensione sillabica:

269 Edite a Fiume rispettivamente nel 1964 e nel 1968 a cura del “Circolo dei poeti, letterati ed artisti” (CPLA) della CNI, istituito nel 1963.
270 Claudio Ugussi, Gli Ulivi, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1969.
271 Il riferimento riguarda una trasmissione radiofonica (“Figure dell’anima”) di Radio Capodistria.
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Dolcemente s’è sgravata la vite
la prima bora arriccia i pampini rossigni
risuonano di mille campanelle
gli ulivi d’argento.
Un brivido corre sul dorso dei declivi
discende alla marina
a raggio si sgretola
lo specchio verdastro,
lievi sussultano le battane all’ormeggio.
Stasera gli aloni dei fanali
inizieranno la loro danza
per le contrade solitarie.
Nel 1969 Ugussi partecipa al IIo Concorso di “Istria Nobilissima” con una
plaquette poetica intitolata Rosamarina272. Sostanzialmente in tutte le composizioni di questo lavoro il poeta si ripropone con visioni paesaggistiche cristallizzate
in pose contemplanti confidenzialmente la natura e la sua forza creatrice. I versi
sciolti e armoniosi mantengono un ritmo costante, senza impennate, in una serie di inquadrature che descrivono un mare irato, spumeggiante, che castiga ma
sa pure abbracciare, ossia rappresentano l’abbattersi violento del vento sugli alberi in correlazione con la premonizione-consapevolezza di un analogo destino
umano. Eppure, allo stesso tempo, a tratti l’anima si appaga tanto nel fremito
di luce che penetra i sensi quanto nella dolce rosa di un giardino, tanto nel confronto tra l’attimo pulsante di vita e il silenzioso imperturbabile sovrastare della natura quanto nel richiamo di una vana speranza umana che all’ultimo viene
gratificata o perlomeno pacificata grazie alla pietas della “buona madre Terra”, la
quale offre il suo grembo a estremo riposo.
Quest’ultima raccolta conclude (per ora) il percorso poetico di Ugussi che si
fa attento agli stimoli della narrativa e piega progressivamente verso di essa.
La prosa
Non va mai dimenticato che un autore è parte integrante di una specifica società, è un intellettuale che - cercando il proprio posto in un determinato ambiente storico e culturale - trova in esso un personale modo di esprimersi, è un
uomo che attraverso le diverse fasi della vita biografica e spirituale subisce delle trasformazioni che ne formano la personalità e di conseguenza la visione del

272 Antologia di “Istria Nobilissima”, Trieste-Fiume, UIIF-UPT, 1969.
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mondo273. Poco, e soprattutto male, si afferrerebbe della visione del mondo di
Ugussi, della sua sensibilità per i temi dolorosi che interessano il microcosmo al
quale appartiene, della tensione etica che sta alla base della sua opera pittorica e
letteraria, se non si comprendesse lo sforzo di immedesimazione e di penetrazione nell’intimo della comunità dei rimasti: uno sforzo senza soluzione di continuità, dall’immediato dopoguerra all’esodo e ai decenni successivi fino ai giorni nostri - il che dimostra fino a che punto l’uomo Ugussi ha legato l’esperienza
interiore al destino dei rimasti.
Lo stravolgimento provocato dall’abbandono della propria terra da parte di
pressoché un’intera popolazione che, individuo per individuo, aveva svolto un
dato ruolo in una casa, in una scuola, in un luogo di lavoro, in un vicinato, in
un paese, in una città, ha originato un sovvertimento completo nell’ordine della vita dei rimasti. Dopo un terremoto, la terra continua a franare sotto i piedi.
Che ne sarà stato del ragazzo Ugussi, cosa avrà provato all’indomani della lacerazione della sua quotidianità? Si pensi all’importanza delle amicizie nella prima
gioventù, agli stretti legami del gruppo di coetanei che sono legge sacrosanta di
natura, e dunque al vuoto incolmabile che i ragazzi di Monte Paradiso274 e gli altri esodati hanno lasciato in lui; si pensi al ricordo struggente delle scorribande
fatte in compagnia, dei giochi, delle burle, dei bagni di mare, dei tuffi, delle immersioni, delle gite in barca, delle indimenticabili avventure con Uccio, Tullio,
Ciano, Toio. Quanti erano i nomi che non avrebbero più risposto alla sua voce!
Quanti i banchi dell’aula scolastica rimasti vuoti, che lo sguardo inutilmente frugava alla ricerca di una traccia, di un segno, di un messaggio? Con chi raccontarsi, con chi discutere dello stesso libro o della medesima pellicola vista al cinema
“Pistola”275, con chi fare lo scambio di giornalini e figurine, commentare una
partita a pallone, parlare delle prime simpatie, contrastare in gergo baracher276?
273 Giuseppe Petronio, “Perché la letteratura” in «Problemi 91», periodico quadrimestrale di cultura, maggio-agosto 1991, pp. 100-114.
274 Monte Paradiso, titolo pure di una poesia degli inizi, è un rione di Pola nel quale l’autore ha
abitato; il rione si è svuotato dei suoi abitanti con l’esodo così come si era svuotata l’intera città
della maggioranza dei residenti.
275 Si tratta di un cinema frequentatissimo negli anni antecedenti la Seconda guerra dagli adolescenti
e dai militari. Era stato soprannominato “Pistola” perché proiettava per lo più film western. Una
vivace descrizione di come si presentava è data da Romano Farina in L’ultimo ciottolo da Pola a
Brisbane: “El cine Poldo, o cine Pistola, scampavimo dentro per l’uscita, guardavimo i western tre
volte. Tuti sigava e fasseva scagass, par tera jera un tapedo de scorse de pistaci, ogni tanto una
mula scampava fora sigando perché un marinaio la palpava o ghe meteva in man el merlo. El
paron impissava la luce, rivava la ronda e i marinai la ciapava a cazoti e po’ i scampava perdendo
le barete. Noi le ingrumavimo e ghe le davimo a qualche pescador in Mandracio in cambio de
una grampa de sardele”.
276 Il gergo dei ragazzi delle Baracche, rione popolare di Pola, abitato prevalentemente da tabacchine
e cantierini.
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Tutto finito in uno scenario inimmaginabile. Come tanti altri, Ugussi ebbe oltretutto lo strazio di vedere smembrata la sua famiglia, divisa da opinioni e prese
di posizione diverse, tanto che all’improvviso gli uni si trovarono di qua, gli altri
di là della barricata277. Che fare? Restare o partire?
277 Cfr. Roberto Dobran, L’esodo dei rimasti. Profilo storico della poesia italiana dell’Istria e di
Fiume 1945-2000. Facoltà di Lettere e Filosofia di Urbino, 1998, tesi di laurea. Il momento
storico era gravissimo. Perché di questo si è trattato: del cozzo di visioni del mondo e di valori
alternativi, di universi simbolici confliggenti, ad altissimo e devastante impatto nella comunità
e ai più era difficilissimo decidere del proprio futuro. Rimanere nella propria città significava
accettare l’azzardo dell’incognita del nuovo ‘potere popolare’ e della subordinazione statuale
alla Jugoslavia. Abbandonare la propria città equivaleva ad un salto nel buio in quanto nessuno
sapeva dove sarebbe finito, né come. E, beninteso, la scelta fra le due alternative e nessun’altra,
non si delineava come un ‘terno al lotto’, nel senso che tutti, nel loro intimo, erano consapevoli
che qualunque fosse stata la loro decisione - rimanere o andarsene - avrebbero comunque inesorabilmente perso. Rimanere significava conservare la propria anima, strettamente ancorata al territorio, e perdere la libertà. Andarsene significava riconquistare la libertà, diffusamente desiderata
durante il ventennio fascista e la guerra, e perdere la propria anima.
A distanza di sessant’anni, si possono accettare e dire queste cose: per quanto possano far male sia ai
rimasti sia agli andati, e persino a chi - pur non essendone direttamente coinvolto - ha la sensibilità
per comprendere il carico e la pesantezza della Storia nei confronti delle storie piccole del popolo,
di qualunque nazionalità razza e colore. Diciamolo pure, tutto questo: per quanto possa stizzire i
falso-comunisti e i vetero-fascisti, una ‘inferiorità numerica’ sia dall’una sia dall’altra parte, che per
decenni hanno cavalcato le loro inossidabili convinzioni senza voler vedere la realtà.
A sessant’anni di distanza si può prendere atto della doppia sconfitta tanto dei rimasti quanto degli
andati. I rimasti speravano di conservare l’anima, ma quella è andata trasformandosi con le inevitabili interferenze delle culture slave divenute improvvisamente dominanti (in primo luogo la croata e
la slovena, ma anche la serba che, sulla scia della sovranità prebellica dei Karađorđević, continuava
pure dopo la seconda guerra mondiale a modellare la cultura dei Balcani del sud). Oggi, a distanza di
sessant’anni, i rimasti che non hanno ‘gettato la spugna’ tengono ancora alta la bandiera della lingua
italiana, la speranza di sopravvivere perlomeno come identità nazionale, però dell’anima è rimasto
ben poco, perché l’anima era legata al territorio e il territorio è completamente cambiato: prima di
tutto dal punto di vista nazionale. A serbarne il ricordo oggidì sono i vetusti polesani (o fiumani o
buiesi o capodistriani o piranesi o rovignesi, vallesi, dignanesi, sissanesi, gallesanesi, fasanesi, zaratini e via elencando), ma il giorno che l’al di là li avrà accolti, tutto sarà finito.
Gli andati credevano di conquistare la libertà. ma c’è libertà senz’anima? Senza dubbio i poteri
forti delle democrazie moderne hanno garantito nel secondo Novecento, e tuttora garantiscono,
la libertà di voto (ovviamente pilotata), la libertà di contestazione (poliziescamente sorvegliata)
e la libertà di espressione (entro certi limiti, fino a quando non diventa pericolosa). Ma c’è la
libertà senz’anima? Gli andati confidavano, forse, di custodirla. Eppure non poteva essere così:
proiettati in contesti assolutamente diversi dalla loro provenienza (chi a Milano, chi a Napoli…
e chi - di propria iniziativa - in Canada o in Australia…), gli esuli hanno pagato lo scotto quando
hanno capito che non si può barattare l’anima in cambio della libertà. Semplicemente perché
l’una e l’altra o stanno insieme o mancano entrambe.
Ma - ritornando alle “barricate” - a sessant’anni di distanza si può prendere in considerazione la
possibilità che quelle non erano ideologiche (chi rimaneva veniva facilmente giudicato comunista, se non perfino traditore), ossia che l’ideologia era solo uno schermo buono per giustificare e
dare credito alla decisione di rimanere o di andarsene. Decidere cosa fare del proprio futuro era
difficilissimo, almeno fino a quando i vertici del PCJ non si sentirono pronti a ‘ripulire’ l’Istria
e Fiume e pensarono di ‘facilitare’ agli italiani la decisione con la strategia del terrore. Era difficilissimo perché tutti presentivano che qualsivoglia scelta sarebbe stata in ogni caso perdente dal
momento che si trattava di rimetterci o l’anima o la libertà. Il presentimento, però, non doveva
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Dopo aver sperimentato una lunga serie di ostracismi e difficoltà, all’inizio
degli anni Ottanta la comunità italiana Jugoslavia è in ripresa. I sentimenti a lungo repressi trovano particolare spazio in ambito letterario grazie ad alcuni scrittori che vanno a toccare taluni temi tabù, fino ad allora severamente proibiti
dalle istituzioni politiche. Durante gli anni trascorsi a dipingere, continuando a
interrogarsi - con i pennelli - sulla realtà circostante, Ugussi non ha mai pensato di tradire la parola278. Perciò ora riprende, con rinnovato slancio, la penna in
mano e, dopo la breve coabitazione con la poesia, dà inizio a una proficua stagione di prosa.
Nel 1981 Ugussi si presenta al concorso “Istria Nobilissima” con il racconto
lungo La poltrona, ed ha subito successo279. La poltrona è una satira sottile e pungente di quello che comunemente veniva definito “centralismo democratico”
nel sistema monopartitico jugoslavo. Si snoda attraverso la vicenda di un piccolo impiegato - lo spione della fabbrica - che, approfittando dell’occasione propizia, aggrappa la poltrona della dirigenza e vi si inchioda sopra. Per l’ometto gli
anni da scribacchino-arcispione sono stati un proficuo apprendistato e ora davanti al funzionario politico fa un figurone snocciolando gli insegnamenti partitici assimilati. Ormai è diventato un piccolo dio in terra che passa le giornate
essere chiaramente esplicitato, né a se stessi né agli altri, perché ciò avrebbe aggiunto dolore al
già insostenibile dolore. Per questo motivo quando la scelta divenne improcrastinabile, quando
ognuno dovette decidere del proprio futuro, in molte famiglie (e in generale nella comunità,
fra parenti d’ogni grado, amici, colleghi, conoscenti) s’innalzarono le “barricate”: dopo essersi
persuasi sul cosa fare, ognuno doveva difendere la propria decisione rispetto le opposte decisioni
di altri (dai parenti ai conoscenti). Ma non poteva farlo guardando in faccia la cruda verità, o
meglio guardandosi davvero dentro e ammettendo di aver scelto di rinunciare o all’anima o alla
libertà, di aver deciso comunque e inevitabilmente male. Ognuno doveva difendere l’illusione
della bontà della propria scelta. Da qui l’ergersi delle “barricate”: servivano a non sentire le ragioni degli altri, di chi aveva deciso diversamente, perché quelle ragioni ognuno le avrebbe trovate
anche dentro di sé e ne avrebbe preso piena coscienza. Meglio quindi - per mantenere almeno
un minimo di equilibrio mentale - non confrontarsi con la verità e trincerarsi dietro a “barricate
ideologiche”, che però erano tali soltanto di facciata, in quanto la loro vera natura era psicologica. Non ideologica. I rimasti e gli esuli si sono serviti dell’ideologia per mascherare a se stessi la
propria totale sconfitta dinanzi alla Storia.
278 Dopo la parentesi poetica, Ugussi, che ha iniziato ad esporre già nel 1961, si dedica intensamente
alla pittura raccogliendo consensi unanimi e riconoscimenti prestigiosi. Le personali e la presenza a mostre collettive sia in patria che altrove sono numerosissime; il suo nome appare sempre
più frequentemente nelle pagine di giornali e riviste nonché di pubblicazioni specializzate: è
pittore ormai consacrato tanto dagli esperti che dal pubblico intenditore. Nel paesaggio dell’Alto
Buiese l’artista trova spunti e stimoli per nuove suggestioni, nuove prospettive, nuovi confronti
con se stesso, e la sua pittura acquisisce voce che comunica personali impressioni.
279 Il racconto si trova nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XIV, UIIF-UPT, 1981. Altri racconti di Ugussi presenti nelle antologie di “Istria Nobilissima” sono Il pittore (vol. XVIII/1985),
La partenza di Obi (vol XIX/1986), Viaggio di circostanza (vol. XXI/1988), Vado a Roma, vieni anche
tu (vol.XXIII/1990), Per una fuga di Bach (vol. XXXVII/2004). Eccetto l’ultimo, nel 1994 tutti i
racconti saranno inclusi nella raccolta di racconti Il nido di pietra.
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spiando ogni minimo movimento dei suoi dipendenti. Beninteso, il sedere sempre saldamente francobollato alla idolatrata poltrona, che ha posizionato su una
piattaforma per avere sempre il controllo della situazione. Eppure non è tranquillo. La paranoia del sospetto non gli dà tregua, ogni minimo segnale di un
possibile cambiamento in suo sfavore lo manda in crisi. I tempi cambiano, e il
vento che ha soffiato in suo favore prende un’altra direzione. La sua posizione,
fino allora inattaccabile, improvvisamente rivela una spaventosa fragilità. Vano
ogni sforzo teso ad escogitare lo stratagemma per sfuggire alla catastrofe che si
avvicina col fragore di un uragano. Durante la paventata riunione della commissione quadri la Poltrona entra in fibrillazione, sussulta e sobbalza iniziando un
moto ondulatorio che ha l’unico scopo di sbalzare il suo occupante:
Bisognava proprio aggrapparsi con tutte le forze se non si voleva finire
giù. Cercò di affondare più che gli era possibile le dita nel ruvido panno
e avvinse i propri piedi a quelli della poltrona. Cominciava a sentire sotto
quello sforzo un formicolio all’estremità dei polpastrelli; poi un sudore
tiepido cominciò ad uscirgli dai pori per rapprendersi quasi subito trasformandosi in una pasta molle che faceva presa sui braccioli della poltrona per tenerlo lì, inchiodato al suo posto. Ebbe in seguito la netta impressione che delle vere e proprie ventose gli fossero cresciute e cominciò a rallegrarsi perché così poteva rilassarsi alquanto pur senza lasciare
la presa, anzi avrebbe tentato di riprendere la sua posa iniziale che era
stato costretto a trascurare. Non si era quasi accorto che nel frattempo
il presidente aveva rioccupato il suo posto al tavolo e stava sorseggiando un bicchiere d’acqua; evidentemente il discorso gli aveva asciugato la
gola. Gli altri membri della commissione stavano confabulando attorno
a dei bigliettini e si preparavano a votare. Avrebbe voluto in quel momento dire qual cosa, magari lanciare un grido, anche se nessuno lo aveva interpellato, ma per quanto si sforzasse rimaneva bloccato e intanto
i bigliettini circolavano nelle mani dei membri della giuria. Ad un tratto la poltrona smise di sussultare, ma contemporaneamente lui sentì un
forte strappo interno. Tentò di accentuare ancora gli sforzi per restare al
suo posto, ma la presa, la grande presa lo abbandonava. Sentì un dolce
rilassamento in tutte le membra e gli parve di fluttuare al di sopra della
poltrona e poi cadere giù, sempre più giù, tanto da non accorgersi nemmeno che il presidente gli comunicava che dei sette membri della giuria
nessuno aveva votato per lui.

Il racconto illustra una realtà politica e sociale spregevole e grottesca la quale
ha partorito il suo prototipo, un ometto senza qualità che sviluppa una filosofia
di vita non meno spregevole e grottesca. Vissuta e sperimentata dall’autore stes169
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so, la realtà descritta nel racconto è riprodotta con realismo tanto nel carattere
che nello spirito del periodo e della classe manageriale allora al potere.
La popolarità letteraria di Ugussi la si deve a due pubblicazioni in volume: La
città divisa e Il nido di pietra.
La città divisa
Scritto in prima persona, il romanzo La città divisa280 - considerato uno dei
migliori della letteratura italiana istro-quarnerina - è ampiamente autobiografico e rimanda ad alcuni racconti scritti dall’autore in precedenza, essendo il
tema conduttore comune, cioè quello delle vicende che hanno interessato Pola
e l’Istria negli anni del secondo dopoguerra. Il protagonista del romanzo è Ugo,
la cui formazione psicologica è narrata dall’infanzia alla giovinezza. Il ragazzino vive con la famiglia nel rione polese delle Baracche. Causa la recrudescenza
della guerra viene mandato presso alcuni lontani parenti in un paesino nel cuore dell’Istria, mentre i fratellini sono accolti dai nonni materni. A casa è rimasta
solo la madre che lavora all’Arsenale281 e fatica a tirare avanti, dopo che il marito, operaio militarizzato, ha perso la vita in Grecia. In campagna, nonostante la
notevole differenza tra l’ambiente urbano al quale è abituato e quello rurale slavo, il ragazzo si trova bene e, anzi, apprende cose nuove, scopre un’atmosfera
diversa e benefica. La guerra, però, colpisce anche chi lo ospita. Infatti Giovanni, il capofamiglia, scompare in mare, cosicché Teta-Tonka e le due figlie sono
costrette a tirare avanti da sole. Le tre donne conducono una vita semplice e
operosa, sorretta da saldi principi morali. La fede religiosa ed il genuino buonsenso contribuiscono alla normalità della parca esistenza quotidiana, e per il giovane ospite che proviene dai timori e dagli scombussolamenti bellici della città,
ciò rappresenta una realtà rassicurante.
Un giorno Ugo assiste a una razzia di bestiame fatta in paese da un drappello
di fascisti tracotanti e più tardi scopre che le parenti in gran segreto aiutano i par280 Claudio Ugussi, La città divisa, Campanotto Editore, Udine, 1991.
281 L’insieme di edifici marittimi adibiti alla costruzione, alla riparazione e all’armamento specialmente di navi da guerra, venne fondato nel 1856 come arsenale della Marina austro-Ungarica e
venne scelto per la sua ubicazione un isolotto posto al centro della baia di Pola. La posa della prima pietra della nuova costruzione avvenne il 9 dicembre 1856 e quasi due anni dopo, il 5 ottobre
1858, venne varata la prima nave, il vascello SMS Kaiser di 5194 tonnellate di dislocamento che
nel 1864 avrebbe partecipato alla battaglia di Helgoland e nel 1866 alla battaglia di Lissa, grazie
alle quali la marina militare imperiale si faceva conoscere ed acquistava popolarità per via della
figura carismatica dell’ammiraglio Wilhelm von Tegetthoff. Vennero successivamente costruite
altre 55 navi per l’Impero Austro-Ungarico. Con la perdita di Venezia e del suo arsenale in seguito alla Terza guerra di indipendenza, l’arsenale di Pola vide crescere la sua importanza. L’arsenale
isolato sullo Scoglio Ulivi era dotato di bacini di carenaggio galleggianti e in muratura, grandi
officine coperte, laboratori, centro direzionale con documentazioni archivistiche e con una serie
di modelli navali di pregevole interesse storico.
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tigiani. Sensibile agli eventi, il ragazzo riflette su quanto accaduto, interiorizza per
ricordare. L’arrivo dei partigiani in paese, la grande e festosa accoglienza di popolo segnano la fine del soggiorno paesano di Ugo, che viene riaccompagnato a
casa in treno. L’autore ricorda momenti essenziali di quel viaggio, frammenti vivi
di densa cromaticità:
Il treno intanto filava attraverso la campagna istriana. Dal finestrino,
quando il convoglio seguiva qualche lunga curva potevo scorgere la
locomotiva e la sbuffata nera di fumo denso che si sviluppava mentre
un’acre esalazione mi giungeva alle narici e mi pungeva gli occhi.
Visti dal treno i muretti a secco che dividevano i campi sembravano
ancora più numerosi. La terra qui doveva essere ancora più ingrata con
l’uomo. I campi coltivati erano di un rosso intenso, disseminati tutti
di scaglie bianchissime lavate dalla piogga. Per lo più erano coltivati a
vite. Ogni tanto, in una visione improvvisa, qualche donna vestita di
nero intenta a zappare282.

A guerra finita, Ugo e la famiglia ritrovano i parenti - i nonni materni e la
nonna paterna, gli zii Tommaso, Jordan, Alfredo, Rudi, Mino, le zie Loretta e
Valeria - una galleria di personaggi e un reticolo di interlocutori con la propria
storia privata nell’incontro/scontro con la grande Storia che è drammatica, infuria, opprime, umilia, calpesta, annienta con estrema indifferenza e non esita
a farsi versare l’obolo pure dal nucleo familiare del protagonista, vestendo più
volte di nero le donne di casa.
La guerra è terminata, ma per la famiglia e la città intera inizia una dura lotta per la sopravvivenza. Per sbarcare il lunario bisogna arrangiarsi come si può e
come si sa, senza perdersi d’animo. Ugo, che dopo la morte del padre si sente un
po’ il responsabile della famiglia, terminato l’anno scolastico fa, con gli zii Jordan
e Alfredo, l’apprendistato da imbianchino, imparando da loro oltre alle nozioni
base del mestiere anche quelle molto più importanti costituite da tutta una scala
di valori. Non moltissimi, ma essenziali. E sarà proprio qui che il ragazzo entrerà
nella fase successiva dell’itinerario di formazione, che verrà dotato di una morale.
Vangelo sacrosanto raccomandato dal nonno della grande famiglia, e allo stesso
tempo saldi principi comuni a numerose generazioni di queste terre:
La concezione della vita del nonno si riduceva ad alcuni principi molto elementari che lui aveva sempre osservato e secondo i quali aveva educato i suoi nove figli. L’onestà anzitutto, anche nei casi di più
nera miseria. Una volta che ero andato con lui in una villa dove lavo282 Claudio Ugussi, La città ... cit., p. 62.
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rava, prima di entrare mi aveva detto: “Quando passeremo attraverso il giardino ci saranno molti bei frutti; bene, tu non devi nemmeno
guardarli”. E io passai con la testa bassa per non disobbedire neanche
per sbaglio283.

Il clima di miseria, di incertezza e di instabilità che si respira nella città, in particolare le manifestazioni e gli scontri tra i pro-titini e gli anti-titini (coincidenti
con le animosità anti-slave e anti-italiane) che nell’attesa dell’arrivo degli alleati
anglo-americani si vanno radicalizzando, danno inizio a un periodo congestionato che si riflette insidiosamente anche nella famiglia allargata di Ugo, minandone i buoni rapporti e la fiducia reciproca. Confronti verbali più o meno violenti accendono offese, liti e incomunicabilità fra i cittadini di una stessa città,
fra coloro che fino un giorno prima erano stati amici da una vita, tra genitori e
figli, tra fratelli e sorelle. Tra i congiunti di Ugo a soffrirne di più è proprio il ragazzo, che non si raccapezza:
Ma è mai possibile, pensavo fra di me, che invece di essere contenti
che la guerra sia finita tirino fuori delle discussioni che prima mai si
erano sognati di fare. Non è che prima non si parlasse di politica in
casa, ma i discorsi assumevano sempre un tono distaccato e ci si lamentava di qualcosa che era al di fuori di noi e delle ingiustizie che bisognava subire senza poter cambiare niente. Ora invece il dialogo diventava polemico anche tra fratello e sorella. Era stata la guerra che
aveva cambiato le persone? E adesso che sembrava tutto finito cominciava invece un’altra storia? Era nato un modo diverso di vedere
le cose e di valutare la vita? Avrei desiderato tanto che tutto tornasse
tranquillo come prima, che la gente riprendesse il proprio lavoro, che
noi ragazzi ritornassimo ai nostri libri e ai nostri svaghi, che le osterie si riempissero di allegre compagnie. Invece nasceva dentro di me
il presentimento che molte cose stavano per cambiare e che momenti
difficili stavano ancora per venire284.

Nonostante la giovane età il ragazzo crede di intuire, anche se non riesce a
mettere bene a fuoco le ragioni dell’antagonismo e dell’insofferenza crescenti che dividono i due schieramenti. Ripensa con tristezza alla serenità dei mesi
trascorsi presso la famiglia di Teta-Tonka che non avrebbe mai dimenticato,
all’ospitalità sincera che gli era stata offerta, a quel mondo slavo che aveva co-

283 Ivi, p. 76.
284 Ivi, p. 84.
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nosciuto e nulla aveva di minaccioso, verso il quale prova una rispettosa simpatia. Allora, perché?
Nel brano che segue il giovane Ugo, che negli anni ha maturato coscienza
critica e apertura mentale grazie all’esperienza accumulata, cerca di rispondere a
quella domanda collocandosi in modo equidistante rispetto a due verità:
Essi erano lì da secoli, su quella terra rossa alla quale appartenevano e
dalla quale, staccati, non avrebbero potuto sopravvivere; noi eravamo
nelle nostre città chissà da quando, parlavamo un’altra lingua, avevamo
un’altra cultura e ignoravamo quasi che esistessero o volevamo ignorarlo, guardandoli solo per sorridere alle loro spalle. Un avvenimento improvviso stava adesso mettendo a un più diretto e duro confronto le due
parti: gli uni chiedevano giustizia per tutti quei secoli trascorsi nell’oscurità e portavano come pegno del loro riscatto i loro morti in guerra e
come simbolo la stella rossa e il nome di Tito; gli altri, pur riconoscendo
in un primo momento quei sacrifici e quella lotta che per molti aspetti
era diventata comune, non ammettevano tuttavia che si invertissero le
parti, anche se si sentivano addosso un senso di colpa - e questo era il
loro punto più debole - per aver covato nel proprio seno un male che
adesso poteva risultare fatale. Inoltre c’era anche da considerare che a
Pola, come in tutte le cittadine dell’Istria viveva una borghesia prevalentemente italiana che, pur avendo subito una retrocessione economica
considerevole durante la guerra, adesso era ansiosa di riprendersi il sopravvento e non avrebbe quindi mai accettato un cambiamento politico
di tendenze socialiste, neanche se fosse stato proposto da parte italiana, immaginarsi poi come avrebbe potuto accettarlo da quella schiera di
emarginati che essa aveva considerato sempre inferiori per civiltà e per
cultura.285

L’arrivo in città degli alleati spalanca una parentesi di sollievo per la popolazione ormai stremata dalle divisioni e dalla povertà. Ma la pausa dura poco.
Nell’attesa di decisioni storiche, cioè di conoscere il destino della città, gli scontri fra le parti antagoniste si fanno sempre più aspri e decisi. Un po’ dovunque
circolano voci terribili che fanno rizzare i capelli, il terrore di finire in una foiba
penetra attraverso le pareti di ogni casa e dentro gli animi. La città trema, irrisa
da quella parte che nega ogni compromesso e risponde a un progetto politico
occulto e ben preciso. Dopo l’esplosione di Vergarolla che miete un’ottantina e
più di vittime, tutto conduce all’epilogo: la maggioranza abbandona la città con

285 Ivi, pp. 93-94.
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un pugno di terra nel fazzoletto e il cuore straziato286. Ugo assiste alla partenza
di amici, compagni di scuola, vicini di casa, conoscenti, ma ciò che lo ferisce di
più è la partenza di quasi tutti i parenti cui è molto affezionato, alcuni dei quali
non perdonano alla madre del ragazzo la decisione di rimanere non solo perché
dopo la morte del marito ha attraversato un periodo durissimo, ma anche perché ha acquisito una certa coscienza sociale che affianca fiduciosamente l’ideologia politica dei nuovi arrivati. Nel freddissimo inverno del 1946 è un’intera
città a svuotarsi. Anche Ugo sente di doversene andare, e per un certo periodo
si fa sordo alle argomentazioni della madre che cerca di dissuaderlo. Alla fine
rinuncia di abbandonare la famiglia che ha bisogno di lui e assiste alla partenza
dei parenti, imbarcati sulla “Toscana”287.

286 Domenica 18 agosto 1946, ore tredici. La giornata è piena di sole e piena di gente è la spiaggia di
Vergarolla. Come in tutte le città delle sponde adriatiche, nel giorno festivo i polesani sciamano
al mare per nuotare, prendere il sole, pranzare nella pineta. Inoltre, quella domenica la società
nautica “Pietas Iulia” ha organizzato una gara natatoria per la coppa “Scarioli” che attira un gran
pubblico. Non è solo un evento sportivo, è una manifestazione patriottica, che cade in un momento particolarmente convulso della vita cittadina, ancora sottoposta ad amministrazione militare alleata. Alle 14,10 una trentina di mine di profondità (9 tonnellate di tritolo), residuati della
guerra da poco passata, accatastate sull’arenile, è esplosa improvvisamente tra la folla. I morti
furono almeno ottanta, imprecisato il numero dei feriti. L’indagine alleata stabilì che non poteva
essersi trattato di un incidente, ma nessuno ha mai saputo veramente cosa fosse successo. La decisione collettiva dell’esodo era già stata chiaramente manifestata prima dello scoppio, tuttavia la
realtà, dalle tinte apocalittiche, della strage, sicuramente poté aver provocato nei polesani la sensazione che, qualora fossero restati in città, nel passaggio alla Jugoslavia, avrebbero certamente
corso un serio pericolo. Solo nel 1997, grazie all’iniziativa della Comunità degli Italiani di Pola,
venne collocato un cippo nel parco del Duomo, con la laconica iscrizione Vergarola - 18.08.1946
- 13 h. - Grad Pula - 1997 - Città di Pola.
287 Nel maggio del 1945 erano cessate le operazioni della guerra guerreggiata, ma non si poteva
considerare, ancora, subentrata la pace. Acuta la crisi con la Jugoslavia, caduta sotto la dittatura
comunista, che aveva occupato militarmente quasi tutta la Venezia Giulia creando nella popolazione situazioni insostenibili. Tra il dicembre del 1946 e l’aprile del 1947, gli abitanti della città
di Pola optavano in massa per l’abbandono delle loro case per trovare rifugio in Italia e nei paesi
dell’Occidente. Il governo italiano, dapprima restìo ad intervenire, doveva arrendersi all’evidenza
dei fatti e alla gravità della situazione predisponendo una serie di interventi, tra i quali assumeva
rilevanza operativa l’assegnazione dei mezzi navali di trasporto. Il problema non appariva di
facile soluzione stante la grave carenza dei mezzi stessi. L’attenzione andava al “Toscana” e al
piroscafo da carico “Montecucco”, che già si trovavano intensamente impiegati nel rimpatrio
di profughi ed ex prigionieri di guerra dalla Libia e dalla Tunisia, dal quale venivano distolti. Il
mattino del 2 febbraio 1947 il “Toscana” lasciava per la prima volta il “Molo Carbon” del porto
di Pola per Venezia. Effettuava in tutto dieci viaggi (alcuni in più rispetto ai programmati) trasportando a Venezia e ad Ancona complessivamente non meno di 13 056 profughi tra uomini
donne, bambini e vecchi, nonché le ceneri di Nazario Sauro, di Giovanni Grion e della madre,
di due caduti del sommergibile “F 14”, e relativi cimeli. Altri venti vagoni ferroviari al giorno
sarebbero partiti da Pola per l’Italia, attraversando tutto il territorio istriano già sotto occupazione jugoslava. Intanto, rientrando nella normalità, o quasi, la nave veniva sottoposta a lavori di
revisione e riclassificazione eseguiti nell’estate del 1947 dal Cantiere San Marco riassumendo la
veste di nave passeggeri.
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Il romanzo di Ugussi è sì autobiografico, a tratti quasi diaristico, tuttavia il
lettore ha spesso l’impressione che il suo protagonista-autore si metta da parte e guardi alle vicende storiche dall’ottica multiprospettica della terza persona.
La città divisa chiude sullo svuotamento di Pola. Ora la città non poteva essere vissuta dai rimasti altrimenti se non come luogo-fantasma, luogo non-luogo
perché troppo diverso dall’ambiente domestico nel quale erano nati e avevavo
vissuto. Della differenza fra il “prima” e il “dopo”, del Verfremdung brechtiano,
avrebbero fatto una conoscenza progressiva, che sarebbe avanzata di pari passo
con i cambiamenti imposti dal regime jugoslavo che ha trasformato le loro vite
e ha generato in loro una doppia personalità: quella pubblica, adattata alle imposizioni e alle limitazioni dettate dalla nuova condizione politico-sociale, e quella privata che “non condivideva” e ricordava il passato diversamente. Il mondo
dei rimasti ha praticato e subito per decenni codesto funambolismo tra la sfera
pubblica e la sfera privata, procedendo nel paragone costante del presente con
il trascorso e strutturando la propria identità - come pone in luce il sociologo
Maurice Halbwachs – “attorno a riferimenti spazio-temporali che rinsaldano la
memoria di un passato comune”288.
A dieci anni di distanza dalla pubblicazione, La città divisa è stata tradotta in croato da Lorena Monica Kmet289. Grazie alla traduzione, che da sempre svolge un
ruolo di mediazione tra genti e culture diverse, per la prima volta il libro ha messo
a conoscenza delle vicende istriane, in primo luogo del dramma dell’esodo degli
italiani, un più vasto pubblico della Croazia. Queste vicende sono ancora completamente misteriose alla maggioranza croata che vivendo lontano dall’Istria non la
conosce, se non come ambita meta turistica, e anche alle nuove generazioni istriane che ne hanno sentito parlare ma non hanno potuto obiettivamente informarsi
su quanto era realmente accaduto perché il ricordo di esse è tuttora volutamente
ignorato o perfino ‘manomesso’ dalla politica e dalla storiografia.
Se si pensa a quanto la questione dell’esodo sia stata - per tutta la durata degli ultimi sessant’anni - scottante e a quanto ancora oggi resistono i muri mentali rispetto a questo tema, allora si può capire in parte la diffidenza e il silenzio
con cui il romanzo, almeno in un primo momento, è stato accolto dal più importante quotidiano istriano «Glas Istre». Tuttavia le recensioni apparse su giornali e riviste della stampa croata sono state numerose («Globus», «Jutarnji list»,
«Novi list», «Slobodna Dalmacija», «Glas Slavonije», «Vjesnik», «Feral Tribune»)
e tutte concordi non solo nell’evidenziare i meriti letterari dell’opera, ma anche
il pacato equilibrio e l’assenza di faziosità e di patetismo con cui l’autore ha presentato le vicende storiche Al giornalista Andrija Tumpić del «Vjesnik», il quale

288 Maurice Halbwachs, La memoria collettiva, ed. or. 1950, Milano, Unicopoli, 1987, p. 54.
289 Lorena Monica Kmet, Podijeljeni grad, Zagreb-Zagabria, Durieux, 2002.
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domandava cosa si sarebbe dovuto fare per dimenticare le brutte esperienze del
passato, Ugussi rispose che
niente doveva andar dimenticato in quanto le esperienze negative non
potevano venir cancellate con un colpo di spugna, ma dovevano invece essere superate dopo un’analisi attenta e obiettiva. Tutto ciò fa parte
della storia, e noi siamo dentro, nessuno escluso. Quando i torti subiti, le esperienze negative, rientrano nel loro alveo del passato e servono
solo come insegnamento e ammonimento, senza interferire nello scorrere del tempo presente, allora rinasce la speranza e si può guardare con
più fiducia al domani.290

Il nido di pietra
Il nido di pietra è una raccolta di otto racconti: La poltrona; Il pittore; La partenza di Obi; Viaggio di circostanza; Incontro all’osteria; Vado a Roma, vieni anche tu; Mare,
vento, bandiere e Il nido di pietra291.
Il racconto Il pittore292 si allaccia alle reminiscenze di un soggiorno a Padova,
dove l’autore ha conosciuto molti artisti fra cui Valerio Viani, pittore di un certo talento ma di scarsa fortuna e insofferente del conformismo sociale. Valerio è uomo che si esalta e si sente realizzato solo nell’azione pittorica, ne subisce oltremodo la magia alimentando così la propria grama esistenza, trovando
la motivazione per andare avanti e perseverare nella propria arte. Egli trascorre
le proprie giornate tra l’osteria e una sorta di atelier, un vero e proprio buco ricavato dal gabinetto in disuso di un ristorante, snobbando la famiglia piccolo
borghese e tradizionalmente operosa. Al conformismo benpensante, il pittore
preferisce la sua vita sregolata e colma di disagi, di miseria e di precarietà, in cui
è però libero di inseguire i propri fantasmi e di tradurli in creazioni artistiche.
Per bisogno vende regolarmente sottocosto quanto crea, o lo cede in cambio di
un piatto di spaghetti e un bicchiere di vino. “Che cosa ti rimane del tuo lavoro
se svendi tutto?” gli chiede un amico, facendogli notare che – non essendo mai
riuscito per tale motivo ad avere una mostra personale – la critica ignora perfino la sua esistenza. L’argomento non fa una piega, tanto che Valerio si butta a
corpo morto a dipingere tele su tele per poter partecipare a una mostra collet290 Andrija Tumpić, “Sul passato niente colpi di spugna”, «La Voce del Popolo», 10/VII/2002, p. 16,
tradotto dal croato, «Vjesnik». Kameno gnijezdo è la traduzione in croato fatta da Jadranka Klepac nel
2005 e pubblicata dalla casa editrice Durieux di Zagabria con la prefazione di Predrag Matvejević.
291 Claudio Ugussi, Il nido di pietra, Campanotto editore, Udine, 1994. Nel 2004 il libro ha ottenuto
la Menzione speciale per la prosa al Concorso internazionale “Trieste, scritture di frontiera”.
292 Pubblicato la prima volta dalla rivista «La Battana» n. 81, Edit, Fiume-Rijeka, 1986.
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tiva. Ma la cosa finisce male perché i suoi quadri non vengono esposti; saranno acquistati in seguito dagli organizzatori della vernissage che fiutano l’affare, o
forse non è neanche così, ma comunque li avranno per quattro soldi. A Valerio
non rimane che l’amarezza, la consapevolezza dell’ennesima fregatura e dell’irraggiungibilità dei suoi sogni. Il pregio del racconto - avvolto da un sottile velo
di tristezza e di pietas sincera per un’anima sregolata e tormentata - risiede nello
spessore psicologico dei personaggi.
Di grande fascino è il racconto Mare, vento, bandiere che esplode nella gioia di un
viaggio per mare, costruito su di un insieme armonico di momenti essenziali insaporiti di colori, odori, movimenti, figurazioni luminose, incontri. Quattro uomini e
una giovanissima hostess in barca a vela, la Felonega, salpano dal porto di Cittanova
per un viaggio che dalla costa istriana li porterà lungo quella dalmata, isole comprese. Lo skipper, che si intuisce essere l’autore stesso, tiene il giornale-diario di bordo in cui giorno per giorno riporta gli accadimenti e le esperienze dell’equipaggio
a contatto con l’universo liquido, inafferrabile, sempre in movimento. Un viaggio
e un mare dapprima sognati, esperiti con e nella fantasia, un mare che è quello di
Ulisse, Melville, Conrad, Coleridge, Salgari, Hemingway, Kravos, quello dei Tre uomini in barca di Jérôme, il mare conquistatore e da conquistare. Staccarsi dalla terraferma e muovere la prua per vie d’acqua diventa bisogno, Navigare necesse est:
Anche il mare sta cambiando. Stravolto da questa potenza che lo percorre e lo scuote, adesso si trascina addosso grosse barriere d’acqua che si
susseguono inesorabilmente aumentando gradatamente la loro portata;
in più, vorticose creste bianche si creano sotto i nostri occhi sulla sommità di quelle masse, ricci capricciosi si attorcigliano e s’inseguono, raggiungono il bordo della barca, lo superano, qualche spruzzo già ci schiaffeggia come per risvegliarci. Bisogna provvedere subito. Lentamente
volgo la prora al vento. “Dentro il genoa, doppia mano di terzaruoli alla
randa!” La manovra, anche se resa difficile dal forte beccheggio, viene
svolta velocemente. Per difendersi dal sole il marinaio e il navigatore
hanno indossato camiciotti molto larghi per i movimenti. Adesso in piedi, traballanti, mentre stanno imbrogliando la randa, vengono gonfiati
dal vento che vorrebbe portarseli via come palloni senza peso. La randa
sotto la sferza del vento si ribella e scoppietta. I matafioni si contorcono
come code di ramarri appena troncate nei nostri giuochi crudeli di adolescenti. La ne bestemia la mare! E allora giù a sminuzzare quell’estremità
che insisteva a vivere di prepotenza anche staccata dal corpo ormai esanime, ma quei pezzetti di coda continuavano a contorcersi e a seminare
il loro maleficio. La mia sparagnada la tua bestemiada, amen!293
293 Ivi, pp. 141-142.
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Pagine intrise di passione e gergo marinaresco, in un intensificarsi di suggestioni che derivano dal rispetto e dalla sfida di chi il mare ce l’ha nel sangue, dalla poetica di quel suo andare incessante e misterioso, dalla magia delle sue onde,
dal mutare del vento salato, dal suo lambire o vessare indifferentemente la carena di una barca o la costa. Andare per mare è un modo di vivere la vita partecipando dell’armonia del cosmo, cosicché la distesa acquea diventa metafora
della vita stessa; allo stesso tempo è conoscenza e confronto con gli altri, nello
scambio di pensieri e di storie, nella contaminazione culturale. In barca con i
personaggi del racconto, il lettore ascolta le memorie che investono lo skipper
sull’onda del ricordo di un tempo e delle genti che non ci sono più ma che hanno lasciato intrisi di sé i luoghi visitati. L’umanità che incontra parla di una realtà sofferta, difficile da gestire ma portatrice di speranza. Con grato stupore lo
skipper-autore riconosce usi, costumi, motti che gli confermano come da quelle
parti sia passato uno scampolo della sua stessa storia.
Scrivere la realtà senza modificarla è una delle prerogative letterarie di Claudio
Ugussi. La “menzogna” non gli appartiene: da qui le sue idiosincrasie rispetto una
società strutturata sulla finzione. Tanto è quanto emerge dal racconto che dà il
nome all’intero libro, Il nido di pietra, ch’è il coacervo delle terribili esperienze dei
personaggi che si muovono sulla scena devastata dall’ultimo sanguinoso conflitto
balcanico degli anni Novanta, a seguito del quale la Jugoslavia cesserà di esistere.
Nel 2005 Il nido di pietra è stato tradotto in croato da Jadranka Klepac e pubblicato
dalla Durieux di Zagabria con la prefazione di Predrag Matvejević.
Il professor Dapas, ricoverato in un ospedale della capitale, dopo trent’anni
riabbraccia l’amico Davor. I due, l’uno italiano d’Istria e l’altro dalmata con una
nonna veneziana, si erano conosciuti all’Università di Zagabria e una volta laureati avevano insegnato in Istria nella stessa scuola italiana. Gran buon tempo
speso assieme: era il “periodo delle vacche grasse” di due “cucchi”, come aveva
detto Davor, tanto convinto del fatto da fondare, assieme all’amico e collega,
l’”Accademia dei cucchi” perché:
Il “cucco” era l’uomo in contrapposizione con coloro che tentavano di
sottometterlo e che erano una minoranza: opportunisti, sfruttatori, capi
politici, prepotenti, militari, anche certi pretacci... Il cucco però non era
l’uomo della strada, l’incolto, lo sprovveduto senza fantasia. Il cucco era
la vittima consapevole. Cosciente del proprio stato, egli si affidava alla
propria fragilità trascendentale come una pagliuzza ai gorghi impetuosi del fiume dell’esistenza. E sopravviveva grazie alla propria leggerezza,
alla propria flessibilità. Ma tutto ciò era possibile anche grazie all’uso di
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tutta la propria astuzia per evitare di essere travolto dal suo naturale nemico, il non-uomo.294

A differenza di Dapas, che non concepisce la linea del totalitarismo, Davor,
nonostante i buoni propositi, si lascia coinvolgere dal sistema; abbandona l’insegnamento per mettersi in affari con Borut, un ex partigiano sloveno molto
intraprendente e prende la tessera del partito, per nulla umiliato dall’iter degradante che la faccenda richiede e dal postulato stesso del Partito. Impiantata una
fabbrichetta, Borut percorre con la Mercedes nuova fiammante le strade del Paese a caccia di affari proficui, ma le spese sono superiori alle entrate e l’impresa fallisce. Sta per fallire anche il matrimonio di Davor con la bella Milena, delusa dal marito che ora disprezza e sospetta che egli abbia una relazione con la
moglie di Borut. Originaria della martoriata Lika, la donna è un’orfana di guerra cresciuta in vari istituti; anche lei è iscritta al Partito, lo ha fatto per riconoscenza nei confronti del Potere popolare e tuttavia, non trovandosi a suo agio,
riesce a mantenere un certo distacco. Dopo la fuga di Borut e successivamente
di sua moglie di fronte alla bancarotta, Davor ha un sacco di grane con i tribunali, ma alla fine, non per ultimo grazie al “tesserino rosso”, si rimette in piedi
e ottiene un buon posto. Gli nasce una figlia, ma il matrimonio con Milena è
ormai finito.
Dell’amico di un tempo il professor Dapas ha notizie saltuarie, sa che ha rimetabolizzato in modo del tutto diverso la fascinosa teoria del privilegio di essere “cucco”. Lui, invece, si è accasato e stabilito definitivamente nella piccola città
istriana dove ha “profuso tra i banchi di scuola il meglio delle sue energie con la
convinzione e la dedizione del missionario per non lasciar svilire e morire quello
che era rimasto dell’antica cultura”295. Inoltre è rimasto fermo sulle sue posizioni,
sulla concezione di una vita guidata da una scala di veri valori, non una farsa che
faccia da paravento alle azioni compiute. Sebbene in parte sia riuscito a non lasciarsi coinvolgere dagli accadimenti, tuttavia con la sopraggiunta maturità egli si
apre a una interrogazione etica che inquadra con nitidezza la realtà delle cose, verso la quale, assieme a una sensibilità nuova nei confronti del prossimo, va ora crescendo la sua insofferenza. Quando si interroga sulla ragione di quell’intimo cambiamento, capisce che lo stimolo viene dall’esterno, dai tempi che stanno cambiando, perché ora spira un vento diverso, c’è speranza di democrazia nell’aria. Lo
colpisce una frase di Musil, letta e poi più volte riletta nel libro che si è portato in
ospedale: “L’ideologia è sempre inadeguata rispetto alla vita, la quale se ne libera
con delle crisi correnti, come un mollusco crescendo si libera del guscio divenuto
troppo stretto”. Capisce all’improvviso che anche lui, loro tutti, come il mollusco,
294 Da Il nido di pietra, p. 155.
295 Ivi, p. 169.
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sono cresciuti rintanati nel proprio “nido di pietra”, isolandosi, sottraendosi alla
realtà ma contemporaneamente anche alla vita, alla libertà intellettuale e politica,
perfino alla speranza, e adesso quella condizione è diventata insopportabilmente
stretta. Ma quale prezzo occorre pagare per abbattere i muri della prigione!
Dopo aver rimandato l’intervento e essersi accomiatato dall’amico Davor
che si barcamena alla meno peggio, Dapas se ne rende maggiormente conto durante il ritorno a casa in pullman. Dappertutto segni evidenti del recente conflitto, umanità spaesata e umiliata, profughi con lo sguardo spento, vite devastate dall’assurdità della guerra, e poi, più in là, confini che respingono, dividono,
escludono. Ormai vicino a casa, l’uomo risente più amaramente dello sfregio
impresso nell’anima del territorio istriano e, ancora una volta, sfogliando Musil,
si rende conto che solo dalle rovine di quello che era stato un nido di pietra sarebbe potuto nascere “uno spazio vitale diverso, in continua espansione, atto a
contenere e a comprendere la composita dimensione umana”296.
Un post scriptum rivela al lettore l’improvvisa visita di Davor con la sua nuova
compagna, Silva, al professor Dapas. Quando il discorso verte sull’ultimo atto
della tragedia balcanica che ora si accanisce nella letale devastazione della Bosnia,
Silva mostra la lettera della sua cara amica Lela di Sarajevo, arrivatale in modo rocambolesco attraverso un’associazione umanitaria. Lela ha una famiglia allargata,
prototipo di mescolanze etniche, croati, serbi, musulmani, un’eterogeneità diffusa
in terra bosniaca con la quale fino allora, nonostante le inevitabili tensioni identitarie, era stato possibile convivere. Adesso la Bosnia era un unico bolo di dolore
e di orrore, le sue giornate si scrivevano con il furore e con il sangue, con la gioia sfrenata dei vincitori, con la disperazione dei vinti. Nelle parole dolenti di Lela
che descrive le sofferenze della famiglia, si riflette la disgrazia di un popolo che sta
perdendo se stesso e di un paese che non sa più vivere.
L’oggettività con cui viene rappresentato il microcosmo del Nido di pietra rimanda a uno scenario molto più vasto e articolato, rimanda ai nodi cruciali rivisitati e sintetizzati dall’autore in chiave narrativa, a tutto ciò che aveva costituito
la complessa realtà plurale della Federativa di Jugoslavia, ridotta a brandelli in seguito alla guerra. Dalle sequenze successive provengono indicazioni riguardanti
le condizioni politica, sociale, economica, culturale e intellettuale del paese sotto
costante e inquietante monitoraggio di controllo in ogni sua piega, ciò che genera opportunismi di comodo, silenzi, autosegregazione per autotutela, estraneità e,
infine, la disumanità di una nuova guerra feroce e senza quartiere. Ma dalla storia
infinita del dolore esacerbato nascono un percorso di autoconoscenza e la riflessione sull’inesorabilità del cambiamento che alimenta speranze di libertà e democrazia che dovrebbero (ri)nascere dalle rovine. Sogno? Utopia? Nella nuova realtà
che ha distrutto quella vecchia, Ugussi inserisce la visione ‘altra’ del reale, così spe296 Ivi, p. 180.
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cifica per la penisoletta istriana, in cui l’elemento italiano ha già capitalizzato nel
passato recente l’esperienza-incubo dell’esodo, le cui conseguenze si manifestano
nella psicologia dei personaggi in molte situazioni e con sfumature diverse.
Da tanto tempo impegnato a promuovere la cultura partecipando anche fuori dei confini a convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni su argomenti che interessano la vita e l’attività culturale tanto della Comunità italiana di
Croazia e Slovenia quanto quella degli esuli, Claudio Ugussi ha espresso il suo
pensiero critico in diversi testi di saggistica divulgativa297. Egli appartiene alla generazione di scrittori che ha sviluppato temi letterari incentrati sugli avvenimenti storici che hanno coinvolto le terre abitate (anche) da italiani e annesse alla
Jugoslavia in seguito al Secondo conflitto mondiale. Avendo vissuto in prima
persona le traumatiche vicende dell’esodo, l’Ugussi poeta, scrittore e artista ne
dà delle rappresentazioni emblematiche, tutte quante legate indissolubilmente
al microcosmo dei rimasti. Un equilibrio ben calibrato tra ricordi intimi e scena pubblica è la cifra della sua scrittura. Nonostante le tematiche praticamente
condizionate dalla presenza della linea di confine, Ugussi non si considera uno
scrittore di frontiera perché “ogni confine ha il grave torto di dividere”, mentre bisogna all’incontrario pensare di andare oltre “le questioni di frontiera e di
paletti”298. La malinconia implicita per il perduto che talvolta traspare dalle sue
storie non ha nulla di esacerbato o rancoroso: il suo è un itinerario di conoscenza e di consapevolezza che lo portano a comprendere e a risarcire una città ed
i suoi abitanti schiacciati dalla Storia, ma anche a capire se stesso e l’altro da sé,
arrivando a concludere sull’inutilità di cullarsi in utopie e desideri impossibili.
Il filo che cuce le sue narrazioni procede sciolto, la sua è parola sincera che
non offende e non inquieta, non tende a potare teste, induce invece alla riflessione guardando le cose da angolazioni diverse e impugnando argomenti plurimi, pur senza perdere di vista la questione morale e denunciare la tragicità della realtà. La sua capacità affabulatoria fa uso di un linguaggio semplice e chiaro
non privo a tratti di punte liriche indotte soprattutto dalla natura costantemente
accarezzata dallo sguardo che ne esalta l’inesauribile possibilità di variazioni.

297 Ricordiamo “Italiani d’Istria: i fratelli separati” («Alisei» n. 17, Milano, 1994), “Navigando lungo
la costa istriana” (in Da Cherso al Carso - Itinerari nei luoghi, nella storia e nelle culture, Serie «Quaderni
IX», Trieste, ed. Circolo Istria, 1996), “Buie e il suo territorio” (ed. Università Popolare Buie,
Buie, 2000), “Un Prometeo dei nostri giorni” («La Battana» n.144, Fiume-Rijeka, Edit, 2002),
“Se la cultura è condizionata” («La Battana» n.145, Fiume-Rijeka, Edit, 2002), “I fermenti di
uno spazio letterario ai margini di due culture” («La Battana» n.149/150, Fiume-Rijeka, Edit,
2003), Incontri di frontiera, Atti IV, “La nostra linea d’ombra e le inquietudini di Fulvio Tomizza”
(Università popolare di Umago, Umago-Umag, 2003).
298 Bruno Bontempo, “Ugussi, poetico cantore dell’Istria”, «Panorama» n. 3, febbraio 2006, p.15.
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N

elida Milani Kruljac (Pola 1939) è autrice e saggista impegnata sia
sul fronte della ricerca che sul piano della narrativa, perché come lei
stessa tiene a precisare “la saggistica non si presta a dipanare i sentimenti, invece la narrativa è il luogo privilegiato in cui dar la stura ai sentimenti.
Ebbene, ciò che non riesco a dire attraverso il linguaggio denotativo, asettico,
anodino della ricerca scientifica, lo faccio con la scrittura”.
All’interesse specifico per la linguistica e la psicosociolinguistica299, esercitato a livello accademico alla Facoltà di Pedagogia di Pola, la Milani ha associato
quello per la letteratura. Nel 1991 la casa editrice Sellerio di Palermo diede alle
stampe un grazioso volume intitolato Una valigia di cartone300, che le valse l’anno successivo il Premio Mondello e, diffuso nelle librerie di tutta Italia, ottenne
un ottimo successo di pubblico e di critica. Il libro è composto da due racconti
intitolati La valigia di cartone e Impercettibili passaggi301. L’autrice conobbe una notorietà insperata e divenne, per qualche mese, un vero e proprio fenomeno letterario.
L’amore per la parola, “collante” della memoria, e la scrittura come “mezzo per neutralizzare il progressivo e inesorabile cancellarsi di ogni identità individuale e comunitaria”302, sono la causa prima dell’attività narrativa e di ricerca dell’autrice. Parecchi racconti risentono enormemente delle indagini lingui299 Nelida Milani, La comunità italiana in Istria e a Fiume fra diglossia e bilinguismo, Etnia I, Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, Trieste–Rovigno, Tipografia litografia Moderna, 1990; Ead., (a
cura di), Civiltà istriana, Ricerche e Proposte, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno-Pietas Iulia,
Trieste-Rovigno 1998; Josip Bratulić e Nelida Milani (a cura di), Sunčana strana zemlje/Versante
solatio della terra, antologija suvremene hrvatske i talijanske poezije/antologia della poesia italiana
e croata contemporanea, Biblioteka HISTRIA CROATICA, C.A.S.H. Pula 2006.
300 Nelida Milani, Una valigia di cartone, Sellerio, Palermo, 1991.
301 In un primo tempo pubblicati nelle Antologie di “Istria Nobilissima”,voll. XXII/1989 e
XXIII/1990.
302 Nelida Milani, “La metamorfosi: tra persistenza e precarietà della letteratura dialettale dell’esodo”, «La Battana», nn. 97-98, Letteratura dell’esodo, Fiume/Rijeka, Edit, 1990, pp. 197-208.
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stiche da lei condotte. L’intera opera esprime questo suo doppio percorso: la
comprensione del reale attraverso l’analisi del linguaggio e l’espressione dei sentimenti mediante la narrativa.
Nel saggio “La metamorfosi: tra persistenza e precarietà della letteratura dialettale”, l’autrice evidenzia le caratteristiche di persistenza di un’ottica provinciale tra molti polesi emigrati con l’esodo:
I ritorni d’estate potrebbero offrire l’occasione di guardare più lontano, di capire in base all’esperienza della diaspora e ai contatti con altre
culture - mentalità, esigenze, valori e difetti dei nuovi arrivati, di capire
in definitiva che Ognuno è l’Altro. Gli scritti indicano invece la chiusura, l’impossibilità di riconoscere l’Altro e quindi di crescere, di maturare all’umanità. È singolare che coloro che tornano d’estate si mettano a visitare la propria città cercandovi il disegno delle proprie favole
interiori (…). Tale punto di vista, determinato dagli choc e dai traumi
che pesano dentro alla memoria collettiva, implica l’idea di un luogo
della “disinvenzione”, del restare o dell’essere sempre stato: del permanere nel tempo, non certo della mortalità o della transizione. Non
si decidono a guardare e a vedere, non vogliono semplicemente cogliere la città in un tempo di metamorfosi, di profonde trasformazioni, di
cambiamenti profondi. La paura di vedere ha soprattutto un nome: lo
stravolgimento di equilibri così antichi da essere diventati affetti, patrimonio emotivo303.

Permane quindi una visione etnocentrica di pregiudizio e di annullamento
dell’altro, seppure in una realtà di tale precarietà e spersonalizzazione che induce a ricercare nel dialetto e nelle tradizioni l’estremo rifugio nel mare ignoto
dell’inappartenenza. Leggiamo infatti:
La consapevolezza dialettale prende allora la forma di cardine della
propria identità, da contrapporre all’esodo, alle delusioni, agli smacchi e alle molte umiliazioni subite (…) salvaguarda la matrice culturale
almeno come tipo subculturale e (…) mantiene e veicola la memoria
storica304.

In “Lingua e ethnos in Istria”305, l’autrice analizza i processi linguistici tipici
di una “terra di mezzo”, la commistione tra la sfera culturale romanza, detentri303 Ivi, p. 201.
304 Ivi, p. 202.
305
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ce nel passato del primato economico e quindi di ambita ricezione, e quella slava, croata e slovena, fra le quali però avevano funzionato un’interazione e uno
scambio di tratti distintivi. Il contesto relazionale, ricco di apporti differenti e
di stimoli dinamici, assume una valenza peculiare che l’uso di una lingua e la dichiarazione di nazionalità non riescono a congelare. Molto significativa è l’ampia e articolata Introduzione della Milani all’opera La forza della fragilità306, che offre un’articolata contestualizzazione storica, politica, sociale e psicologica della
scrittura delle donne dell’area istro-quarnerina e la partecipazione dell’autrice,
che ne ha curato anche la stesura. Una ricerca di grande spessore è L’italiano fra
i giovani dell’Istro-quarnerino307 che parte dalla constatazione che “l’identità dei giovani ha subìto un mutamento profondo e generalizzato, stanno cambiando non
solo i comportamenti linguistici ma anche le posizioni concettuali che ne stanno alla base, sia nei confronti del dialetto che dell’italiano308”. La Milani ha cercato di delineare un quadro della lingua dei giovani italofoni, giungendo a interessanti conclusioni e offrendo una descrizione della lingua attuale dei giovani,
nonché “ricette” didattico-pedagogiche309.
Tutte queste tesi oggettive vengono calate nel vissuto dell’autrice a partire da
Una valigia di cartone, in cui la storia di Norma è il racconto di una vita, o meglio
di tante vite segnate da una “ignoranza indifendibile” e dal difficilissimo miglioramento del proprio bagaglio di partenza, la valigia di cartone appunto, nel terribile naufragio della guerra e dell’esodo. Alter ego di Norma è la protagonista
di Impercettibili passaggi, il racconto successivo a Una valigia di cartone, la maestrina
che segna un paradigma parallelo: essa è rimasta sull’altra sponda dell’Adriatico,
ma è nel contempo una donna acculturata, che coglie, perciò, “la costellazione
di malintesi, equivoci, cose senza importanza, ombre del dubbio più implacabili di un killer, impercettibili passaggi che cambiano un’esistenza”310. Essenziali
per il racconto risultano i momenti vissuti dalla maestrina nel suo microcosmo:
nizzato dalla Regione Veneto su Storia e cultura dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta
ed europea, Venezia-Rovigno-Pola, 24-26 marzo 1995.
306 Nelida Milani, Introduzione in La forza della fragilità, a cura di Elis Deghenghi Olujić, L’identità
dentro, Rijeka-Fiume, Pietas Iulia-Edit, vol. I. , 2004, pp.13-60.
307 L’italiano fra i giovani dell’Istro-quarnerino, a cura di Nelida Milani Kruljac, Pola-Fiume, Pietas
Iulia-Edit, 2003.
308 Ivi, p.12.
309 Ivi, p. 305-316. Nelle Conclusioni l’autrice rileva il sufficiente o buon uso dell’italiano, la sufficiente o discreta complessità strutturale e pianificazione e articolazione logica da parte dei giovani nello scritto formale, d’obbligo in classe; altrettanto vale per l’italiano parlato a scuola e nelle
situazioni formali. Fuori scuola le interferenze aumentano e spesso e volentieri l’uso del croato
rimpiazza in ogni circostanza informale l’uso dell’istroveneto. Perciò, accanto allo switching, alla
commutazione, c’è lo shifting, l’abbandono radicale dell’italiano/istro-veneto.
310 Ivi, p. 74.
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la scuola e la Comunità, dove il mondo si ricompone in armonia con la vita. La
consapevolezza che “All’esodo, eterno punto di riferimento, quello che separa il
prima dal dopo, sono seguiti l’impreparazione al destino che ci ha colti, la morte
delle cose, la desertificazione della vita”311 induce allo scetticismo assoluto: “Bisogna mettere (…) il corpo dove sta bene, il portamonete in tasca, la speranza
in nessun luogo”312, “Perché siamo un numero che non entra nel conto”313.
La misura del racconto pare congeniale alla narrazione di Nelida Milani, consentendole di dare voce a una folla di personaggi, assieme alle loro storie, le loro
abitudini, le loro passioni, i loro pensieri. “Questa sostanza mortificata dall’accidentalità di una guerra, che in Istria ha sommato i mali delle ideologie e quelli dei nazionalismi - la sostanza che sembrava destinata a consumarsi nei pozzi della malinconia e della nostalgia - viene invece aggredita dal virus della vita.
Può sembrare una contraddizione”314. Perché proprio la letteratura dà voce piena a una ferita storica, la racconta e la fa vivere incarnandola sulle pagine, rivelandone tutte le molteplici sfaccettature, rappresentando lo smarrimento di chi
è partito e di chi è rimasto, la sofferenza delle menti e dei cuori nella semplicità
delle storie di ogni giorno.
Le tematiche trattate dalla Milani richiamano la situazione della comunità italiana istro-quarnerina, colta nel disorientamento e sradicamento esistenziali, cui
si aggiunge l’analisi dei rapporti fra gli individui, in particolare delle difficili relazioni amorose fra uomini e donne. In una parola, alla Milani interessa ciò che
si manifesta come “frattura”, ossia come rottura di un orizzonte d’attesa prestabilito. L’autrice analizza il confine fra l’illusione, il pre-giudizio e la realtà, che si
presenta di volta in volta come un universo sibillino, indecifrabile. Nelida Milani è una narratrice tragica, i cui racconti si distinguono per un’ironia sferzante
e dirompente, utilizzata come mezzo conoscitivo volto a comprendere l’altro
lato della realtà, quello che si rivela all’improvviso e spiazza colui che crede di
aver compreso se stesso e il senso ultimo delle situazioni che si trova a vivere.
La scrittura diventa il mezzo più adatto a lottare contro i pregiudizi, ovvero le
valutazioni aprioristiche tramite le quali si giudica ciò che ci circonda in base alle
ideologie derivanti dall’educazione, dalla formazione politica, dalle proprie paure inconsce. La scrittura è per la Milani un esercizio di laicità315.
311 Ivi, p. 94.
312 Ivi, p. 100.
313 Ibid.
314 Ezio Mestrovich, Prefazione all’Ovo slosso/Trulo jaje, Rijeka/Fiume-Zagreb, Edit- Durieux,
1996.
315 Cfr. Christian Eccher, La letteratura degli Italiani d’Istria e di Fiume dal 1945 a oggi, Roma, tesi
di dottorato in filologia, linguistica e letteratura, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
a.a. 2006/2007, p. 177.
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Sin dalle prime apparizioni di Nelida Milani negli anni Ottanta, al concorso
“Istria Nobilissima”, di cui più volte è risultata vincitrice, si è rivelata
l’indiscutibile validità di un messaggio nuovo, non più ancorato a schematismi post-neorealistici, ma tutto calato alla ricerca di una lingua moderna, duttile, per certi versi provocatoria, (…) sintonizzata su lunghezze d’onda considerate sino a ieri off limits e conseguentemente nuove,
inusitate, affascinanti e cattivanti (…)316.

Così ha scritto Pellizzer, mentre Bruno Maier ha rilevato (a proposito del racconto Impercettibili passaggi) che l’autrice sperimenta con accortezza la tecnica del
“monologo interiore”, per una sorta di micro-epica del quotidiano (un po’ alla
Joyce), definendo la sua prosa
scanzonata, estrosa, scintillante di humour, caratterizzata da una sorta
di espressionismo plurilinguistico, contesto di inserti dialettali, di citazioni latine, di proverbi, di filastrocche popolari, di giochi di parole, di
francesismi, di termini tecnici: una prosa che sottolinea con una nota
di allegra irrisione quel processo di svuotamento sistematico della realtà che emerge da questo moderno, originalissimo racconto317.

Durante una manifestazione, l’accademico e saggista Maier ha inoltre affermato:
Come esiste l’Istria di Tomizza, così esiste un’Istria della Milani, bilanciata tra città e campagna. L’Istria vista da un’intellettuale pensosa, intelligente, introspettiva, talora ironica che fa di una specifica, ben
definita realtà territoriale, un’esperienza interiore, un luogo geometrico della sua personalità. Ed è sorretta in quest’operazione narrativa da
una veramente straordinaria, scaltrissima, eccezionale abilità e bravura
stilistica, al limite del virtuosismo e del gioco di prestigio.

Nei numerosi racconti la Milani verbalizza il suo universo servendosi di un
codice anticonvenzionale, ibridato, fuori delle norme tradizionali, un italiano letterario lardellato da venezianismi, da slavismi venetizzati, dall’innesto dell’oralità. È un gioco linguistico che include l’intenzione di rappresentare la realtà linguistica dell’ambiente di vita quale risultanza dell’interferenza e della contaminazione prodotte dalla convivenza di lingue e genti diverse. Dalle espressioni
316 Antonio Pellizzer, Voci nostre, Rijeka-Fiume, Edit, 1993, pp. 221-222.
317 Bruno Maier, Prefazione, in Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXII/1989, p. 18.
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dialettali e dai forestierismi scaturisce la forza emotiva che agisce sul lettore, sul
suo sentire, soprattutto quando si tratti di un italiano d’Istria che vive la propria
alterità minoritaria ai margini di una cultura di maggioranza.
La raccolta dal titolo Insonnia... ed altri 318 comprende cinque brevi racconti,
pubblicati nel 1987 nell’Antologia delle opere premiate a “Istria Nobilissima”, i
migliori dei quali sono poi confluiti in una raccolta bilingue edita nel 1997 e intitolata L’ovo slosso-Trulo jaje. È però nella Partita, del 1988, che emerge a tutto tondo il valore della Milani come scrittrice319. In esso sono presenti i tratti salienti
destinati a caratterizzare l’intera sua opera. L’io narrante si identifica con quello di un ragazzo liceale, aspirante scrittore, che si sofferma sulle proprie vicende scolastiche, familiari e amorose con il tono ironico e dissacrante tipico di un
adolescente. L’epica sviluppata dallo slogan ”unità e fratellanza” è ormai sbiadita e gli anni Ottanta lasciano trapelare le crepe nel tessuto politico ed economico del Paese. Il ragazzo, nel descrivere una gita a Firenze, presenta i compagni
di scuola, la bella Natascia di cui si innamora perdutamente, la famiglia, lo zio
Boris, un inguaribile latin lover, e la gelosissima moglie di quest’ultimo, Matilde.
In questo primo racconto lungo, ciò che è degno di attenzione è il riferimento velato, ma costante e pungente, alla situazione politico-linguistica istro-fiumana. L’autrice è la prima ad aver intuito che i maggiori problemi degli italiani
nascono dall’uso della lingua, come si deduce dall’episodio in cui il ragazzo decide, su consiglio della madre, di lasciare la scuola elementare croata per quella
media italiana. All’inizio il giovane accoglie il passaggio con sollievo, perché
Prima era tutto un gran tradurre dal croato, traduzioni più o meno legnose. Avete mai pensato che la traduzione è recitazione? Nella recitazione il soggetto è uno, le espressioni sono due. Avviene nel primo
e nel secondo caso uno sdoppiamento. Parlo in croato, un soggetto,
ma nello stesso tempo io resto me, il secondo soggetto. La recitazione è frutto di precise operazioni mentali, quindi non occorre necessariamente confinarla al palcoscenico. La traduzione è recitazione e ti fa
sentire costantemente in palcoscenico, costantemente sdoppiato320.
318 Il protagonista del racconto che dà il titolo alla raccolta, Insonnia, Ilario, narra un insieme di fatti
che gli sono accaduti nell’immediato dopoguerra, una storia personale che assume carattere collettivo, perché riguarda lo stalinismo, le conseguenze del Cominform, l’esodo, l’immigrazione in
Istria di genti provenienti da tutte le regioni dell’ex Jugoslavia. Sono pagine di esperienza di vita
gravide di tensioni e conflitti. Il protagonista, giornalista nella redazione polese del quotidiano
«La Voce del Popolo», pubblica un articolo nel rispetto delle direttive del Partito, ma non in
consonanza con gli interessi di due dirigenti a capo della città. Finisce in gattabuia ma ne esce
prestissimo per essere inviato nella miniera di Arsia a scavare il carbone, diventando così “el
giornalista del carbon”.
319 La partita, in Antologia di “Istria Nobilissima”, Fiume-Trieste, UIIF-UPT, 1988.
320 Nelida Milani, La partita ... cit., p. 94.
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Il continuo tradurre da una lingua all’altra costituisce una frattura che insidia
e destruttura l’identità del parlante, il quale si sente sempre su un palcoscenico, perché deve tradurre i concetti dal proprio idioma in un altro, e nel far ciò
si concentra quasi esclusivamente sui significanti, che a poco a poco perdono
il contatto con i significati. Il linguaggio, la cui principale caratteristica è quella
di unire significato e significante, diviene inautentico, posticcio. Si trasforma in
puro gioco strutturale e smarrisce l’istanza comunicativa che gli è propria. Una
vera e propria tragedia linguistica, acuita dal fatto che il ragazzo aspirante scrittore, una volta iscrittosi alla scuola italiana, scopre di non sapersi esprimere neppure in italiano. Non rimane che re-imparare a poco a poco la lingua madre per
mezzo della lettura:
A me piace molto l’italiano. Ma che fatica il recupero! A casa parliamo
il nostro dialetto, ma l’italiano vero non l’ho mai parlato. Solo io so la
sofferenza dei primi tempi nella scuola italiana, il mio vivere in silenzio
per mesi prima di iniziare il faticoso srotolio del gomitolo lessicale. (...).
Solo gli spot pubblicitari mi venivano automatici. (...). Mi buttai a leggere come un matto, giorno e notte (...). Ogni libro sembrava non un ostacolo da superare, ma una chiave che apriva il passaggio a un mondo del
quale avevo già sotto gli occhi uno degli aspetti più maliosi. Seguivo attentamente il racconto, ma mi affascinava soprattutto lo stile, nello spazio prodigioso dello stile la prigionia del finito cessa, ci si sente liberi. Il
contenuto è come avviluppato dallo stile in un indefinibile gioco di richiami, per cui la multiformità di quello si rispecchia in maniera ondulata
e opaca nell’insormontabile plurivocità di questo321.

Il giovane vuole imparare a parlare correttamente la propria lingua perché
comprende che lo stile e la forma sono garanzia di sostanza. La realtà è linguaggio, l’essere umano dà forma al mondo attraverso l’esperienza linguistica, nominando le cose e strutturandole, tramite la sintassi, in una gerarchia322. Il ragazzo
321 Ivi, p. 95.
322 In un racconto intitolato Strani bambini, Nelida Milani mette in scena la confusione di alcuni bambini croato-bosniaci rifugiati a Pola, che hanno assistito ai massacri dei serbi nella propria terra
natale e che, abituati ad andare a salutare il cane paralitico dell’autrice, un giorno incominciano
a dialogare fra loro: “E poi torneremo u Bosnu, quando la nostra casa non avrà più le vertigini
e la farina sarà separata dalla cenere. E papà no. Quelli bevevano e dopo vomitavano e a papà
correva giù il sangue dalla testa, dal collo e dalla bocca aperta, spalancata, usciva fuori la sorsata
di yogurt (…). E sì, quelli vomitavano e dopo bevevano e il sangue scaturiva dalla terra e andava
verso gli alberi… Eh sì, ma non torneranno Asad e Branko, sono morti nel fuoco arrostiti.”
“Non è vero, essi hanno arrostito il fuoco (…).” “Come” faccio “come? Sono morti bruciati,
Emir, come è stato?” “Il colabrodo li ha ridotti a pallottole e poi i corpi hanno bruciato e l’aria
riempiva il puzzo circostante (…).” Conclude l’autrice: “(…) fottutissimi bambini bosgnacchi
venuti da lontano a far saltare le strutture del pensiero, la forma della giornata primaverile”. La
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intuisce una simile verità e a poco a poco impara l’italiano, comprende i vocaboli sconosciuti grazie “ad altre parole di contorno”323, secondo la lezione saussuriana per cui il significato di una parola si determina grazie a quello dei vocaboli
che, all’interno di una frase, lo seguono e lo precedono. Lo sforzo del giovane
non basta però a vincere il “mutismo”, quel particolare fenomeno linguisticosociale per cui in Jugoslavia le minoranze linguistiche erano “libere di star zitte
nella lingua che volevano”324: i divieti si respirano insieme all’aria, si assorbono
a poco a poco e portano all’autocastrazione e al mutismo. La stessa Milani era
chiamata “la muta” e iniziò a scrivere (non a pubblicare, a scrivere) alla fine degli anni Ottanta, quando il regime barcollava e cedeva terreno. “Bisognerebbe
essere degli eroi per resistere all’ambiente”, dice a un certo punto il ragazzo al
cugino Igor, il figlio dello zio Boris.
L’autrice stessa ci spiega che cosa si intenda per “mutismo” tramite il racconto ironico del protagonista della Partita:
La teoria del mutismo tentò di spiegarcela la professoressa di sociologia. Ci sono tre ipotesi, disse. C’è chi dice che la proibizione è stata
diffusa da agenti segreti. C’è chi afferma di aver ricevuto per posta, top
secret, il decreto del divieto con l’ordine di bruciarlo o di mangiarlo appena letto. Ma la professoressa sosteneva i terzi, quelli che affermavano che addirittura non ci fosse stato bisogno di un ordine espresso, a
tal punto noi siamo pecore, per una specie di telepatia abbiamo intuito
come si voleva che ci comportassimo e ci siamo subito conformati.

Gli sforzi del protagonista vengono alla fine premiati, e il giovane liceale acquista una buona padronanza della lingua italiana. Buona parte del racconto si
svolge così fra le dissacranti osservazioni del ragazzo che cerca senza riuscirci
di dare alle stampe i propri racconti e di dichiarare il suo amore a Natascia. Il
lettore si diverte, riflette sulla situazione degli italiani in Istria, sul loro continuo
tradurre, ovvero recitare, fino alle pagine finali, in cui la finzione, la “traduzione”, divengono emblemi dell’esistenza stessa. La condizione di inautenticità in
cui versa la comunità italiana, da politica si tramuta in esistenziale. Durante una
partita di pallacanestro fra studenti, a cui assistono Boris, il nipote e Natascia,
fa capolino sugli spalti dello stadio il padre del narratore, che, pallido in volto,
annuncia la morte della gelosa Matilde, la moglie del latin lover Boris. Una normale fuga di gas dallo scaldabagno. Nell’accapatoio della sventurata donna vieforma della giornata primaverile è un concetto linguistico, costruito dalla mente umana tramite il
linguaggio. Cfr. Strani bambini, in L’ovo slosso, cit., pp 42-46.
323 Nelida Milani, La partita ... cit., p. 94.
324 Ibid.
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ne però rinvenuta la foto di Natascia, di cui Boris era l’amante. La morte accidentale è probabilmente un suicidio. Il mondo che il ragazzo aveva costruito a
poco a poco e che avevo descritto, dopo essersi appropriato del mezzo migliore per strutturarlo, il linguaggio, crolla miseramente. Un avvenimento improvviso può mutare completamente il mondo che si ha di fronte, o meglio, che si
crede di avere di fronte. La realtà in sé è inconoscibile, ci si può solo illudere di
comprenderla. Italiani, istriani, croati: uomini che nulla intendono di ciò che li
circonda; la realtà non appartiene loro, qualsiasi lingua essi parlino, in qualsiasi idioma essi si sforzino di ordinare il mondo. Il mutismo è esistenziale, prima
che sociale e politico325:
Mesi e mesi di ore nerastre e avvelenate. Ore? Tempo? Non c’è il tempo,
non ci sono le ore, non ci sono i giorni, le settimane, non ci sono orologi, non c’è niente. (...) Mi spaventano le persone con le certezze grandi
come lo erano le mie. Nella prateria verdeggiante, nella strada polverosa, all’orizzonte marino, non mi aspetto di vedere arrivare nessuno, non
mi aspetto alcun segnale cifrato, alcun sentiero fra le stelle. La realtà si
presenta a schegge, a indizi, persino i paesaggi sono frammenti di un insieme che fugge326.

Il ragazzo impara così che non “bisogna farsi un idolo di niente, neanche della letteratura, neanche dei sepolcri”. La weltanshauung della Milani è assolutamente laica, aliena, come quella di Brecht o del poeta italiano Elio Pagliarani, ai
“corpi mistici”, alle verità assolute. A che serve allora la letteratura se l’elemento
principale che la contraddistingue, il linguaggio, non permette di capire univocamente la realtà? L’autrice si esprime al termine del racconto, sempre sotto le
mentite spoglie del ragazzo, nel seguito del passo appena citato:
Tento di capire un poco alla volta, come in una lenta rivelazione. So
con certezza che devo cercar di mettere insieme e di tenere unite le idee,
perché forse nell’unità sta l’anima. Ancora non ce la faccio, i sentimenti
sono la forma suprema della trasgressione per la loro radicale immotivazione, per la loro invincibile resistenza alle leggi dell’equilibrio. Ma appena ritrovo l’unità cercherò di dare un senso agli avvenimenti dell’ultimo anno di scuola, buttando giù qualcosa che abbia almeno una lontana
parvenza di racconto e vediamo se qualcuno me lo pubblica. A meno
che non sia già subentrato il mutismo. Ho osservato che dimentico in

325 Cfr. Christian Eccher, La letteratura degli italiani ... cit., pp. 179.
326 Nelida Milani, La partita ... cit., p. 108.
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media cinque parole al giorno e questo fatto mi fa balbettare, aprire interstizi fra parola e parola. Sarà una partita fra memoria e oblio327.

L’attività letteraria è successiva agli eventi, subentra nel momento in cui i
sentimenti si placano per riordinare impressioni e dare un significato, o meglio,
un’interpretazione, al non sense dell’esistenza. Nel passo in questione è fondamentale il riferimento alla pubblicazione del racconto che il ragazzo ha intenzione di scrivere (e che l’autrice ha già scritto). Esattamente come il teatro assume il proprio valore conoscitivo grazie alla visione collettiva dello spettacolo (infatti la tragedia era un elemento fondamentale per la maturazione civica e
politica della polis greca), così il racconto letterario acquista valore e ruolo sociale, pur nell’individualità dell’atto di scrivere e di leggere, nel momento in cui
diviene libro. La letteratura è riflessione comune, crescita collettiva. Dialogo a
distanza fra le diversità, finalizzato alla ricerca di una mediazione, di un’unità
che armonizzi i più disparati punti di vista con cui gli esseri umani leggono e interpretano il reale. Sia nel raccontare drammi individuali, come quello accaduto
al ragazzo della Partita, sia nell’affrontare questioni sociali, la letteratura, grazie
alla complessità del linguaggio, permette di recuperare dalla frantumazione del
reale un senso, aleatorio e precario, ma scevro di semplificazioni ideologiche e
moralistiche. La letteratura, insomma, è un tentativo laico di comprensione delle vicende umane e di dialogo fra autore e lettori.
Come Italo Calvino, Nelida Milani non scrive soltanto per dar sfogo alle
proprie nevrosi, ma per la koiné umana, per la polis globale sempre più
colpita dall’afasia in cui è caduta la società italiana e in cui sta per cadere
quella croata, entrambe alla ricerca di un benessere individuale in cui il
dolore, lo sforzo per non dimenticare le proprie origini e lo stesso mezzo comunicativo, la lingua, si stemperano in un “pastone” in cui ogni
parola equivale all’altra, ogni discorso perde corposità e comunicatività.
In cui l’analisi del reale diviene sempre più semplificata e la complessità che sta alla base dei processi psicologici e sociologici cede il posto al
piattume del messaggio televisivo, univoco e unidirezionale. In croato
come in italiano. Il tentativo di Nelida volto a restituire un significato a
ogni significante, non è soltanto un esercizio linguistico, ma assume anche un valore programmatico di natura squisitamente politica e sociale.
La letteratura diviene un’arma per lottare contro la banalità che caratterizza i comportamenti e il modo di pensare della società post-moderna

327 Ibid.
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e non soltanto per affermare il diritto di una minoranza ad utilizzare la
propria lingua328.

Due mondi convivono nella Milani: uno fatto di emozioni e sentimento, l’altro di raziocinio, costruito sistematicamente e con estrema serietà. Ambedue sono
sovrastati dal ricordo, anamnesi di un passato recente che scolora nel presente,
dal quale l’autrice prende l’avvio per percorrere un cammino a ritroso senza però
alcun ripiegamento sul passato. Il protagonista della Partita spiega lui stesso come
nasce la sua pagina: dalla “disposizione insieme alla decifrazione e alla congettura, all’interpretazione di dati reali e all’invenzione letteraria”. I due piani sono antinomici e complementari: quello della fiction come complesso gioco di significati, come registro dell’immaginario, e quello della faction, della realtà che rispecchia
tempo e spazio e permette di ricostruire la visione storica del mondo329.
Una valigia di cartone (e Impercettibili passaggi)
Come Gadda e gli autori della neoavanguardia italiana, Nelida Milani si prefigge lo scopo di tenere in esercizio il linguaggio, e da questa esigenza nascono anche
i due racconti pubblicati nel 1991: Una valigia di cartone e Impercettibili passaggi, una
riflessione sulle problematiche socio-linguistiche dell’Istria contemporanea. Nei
lavori in questione, la prosa della Milani raggiunge i livelli più alti in termini narrativi e linguistici. Un turbinio di proposizioni, per lo più paratattiche, affascinano
il fruitore e rendono fluida la lettura. In Una valigia di cartone, la scorrevolezza delle
frasi che si svolgono rapidamente, periodo dopo periodo, è bilanciata dalla continua presenza di termini in dialetto istro-veneto, che tengono sveglia l’attenzione del lettore senza ostacolare la comprensione del testo. Alcuni vocaboli sono di
impossibile decifrazione, ma è facile dedurre il loro significato dal contesto, con
un processo analogo anche se inverso a quello utilizzato dal protagonista della
Partita per comprendere le parole italiane a lui ignote:
Quando andai per pulire la fersora che avevo appoggiato in una rientranza del muro sotto il vintof, ci fu tutto un ffrrrr di bacoli che
si riversavano a centinaia fuori al mio sollevarla. Non seppi far altro
che dar fuoco con un cerino ad un rotolo di vecchi giornali e buttarli
su tutto quel buligamini di scarafaggi sotto il vintof330.

328 Christian Eccher, La letteratura degli italiani ... cit., pp. 177-182.
329 Cfr. Vera Glavinić, “Quando il racconto è connubio di fiction e narrativa-della-verità”, «La
Battana» n. 105/1992, pp. 42-48.
330 Nelida Milani, Una valigia ... cit., p. 38.
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Fersora, bacoli, buligamini, sono termini dialettali di cui si può intuire il significato tramite il contesto: la narrativa della Milani è come una partita a scacchi, in
cui il lettore è parte attiva insieme all’autrice. Nel passo citato è anche presente
un’onomatopea, una figura retorica spesso utilizzata dall’autrice polese.
Una valigia di cartone è la storia, in parte autobiografica, di una giovane donna
dell’interno dell’Istria, trasferitasi a Pola con la madre e il fratello. Balza subito
agli occhi l’anomalia della famiglia italiana che proviene dalle campagne interne
della penisola, abitate in prevalenza dalla popolazione croata e slovena. Le città,
invece, erano popolate quasi esclusivamente dalla cittadinanza italiana autoctona a cui, dopo l’annessione al Regno d’Italia, si aggiunsero i cosiddetti “regnicoli”, gli italiani provenienti dal meridione che, per questioni clientelari, andavano
ad occupare i nuovi posti di lavoro negli uffici pubblici. Nelida Milani appartiene a quella zona grigia, spesso dimenticata dai trattati di storia, geograficamente
situata non lontana dalla costa, in cui convivevano famiglie contadine italiane,
slave e mistisangue. Sin dalla metà dell’‘800, per sfuggire alla miseria della vita
agricola, che divenne ancora più feroce dopo la fine della Prima guerra mondiale, molti nuclei familiari si erano trasferiti a Pola, in una zona periferica della
città, soprannominata “Baracche” proprio perché abitata dal sottoproletariato
urbano, negli enormi edifici eretti a inizi Novecento dall’Austria per i lavoratori
delle cave di pietra e per gli operai del cantiere navale. Da Una valigia di cartone in
poi, i racconti della Milani si incentrano sull’umanità ormai scomparsa di queste case popolari, in cui convivevano le tante componenti etniche dell’Impero
Austro-Ungarico e che costituivano la vera anima plurietnica e proletaria della
Pola pre-esodo.
Le riflessioni di Norma, la ragazza giunta nel capoluogo istriano da bambina,
sono un flusso di coscienza continuo, una partita, ancora una volta, fra memoria
e oblio. La Milani immagina che Norma scriva la sua biografia dal letto d’ospedale in cui, ormai vecchia e immobilizzata, ricorda con commozione la madre
coraggiosa e onesta che era riuscita ad aprire un’osteria grazie alla sua “volontà
di non cedere, di lottare contro le avversità, di non dichiararsi vinta dalla vita,
dalle disgrazie”331; racconta del marito socialista continuamente vessato e picchiato dai fascisti e non dimentica la pagina più dolorosa della storia dell’Istria
contemporanea: l’esodo, la madre di tutte le fratture, la tragedia che è alla base
di tutta la letteratura istriana del secondo dopoguerra. La Milani non parla mai
direttamente: dell’esodo si limita a descrivere gli effetti, ma esso aleggia nei suoi
racconti come un mostro dell’inconscio malamente rimosso, un trauma da cui è
impossibile guarire. Già nella Partita c’erano dei segnali inequivocabili in questo
senso, ma è dalla Valigia in poi che l’esodo diviene il vero soggetto delle analisi della Milani: “era cominciato l’esodo di massa, che riconsegnava l’Istria alle
331 Ivi, p. 41.
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sue medievali prospettive di guerre, pestilenze e scorrerie”, dice a un certo punto Norma, che decide di restare a Pola insieme al marito, intenzionato a dare il
suo contributo alla costruzione della società socialista. Qualcosa però non va,
all’ideologia fanno da antitesi le sensazioni provate dai due coniugi nel momento in cui il potere operaio prende il sopravvento e partono i primi italiani:
Si viveva, come dire, un tempo sospeso, non so come esprimermi, un
tempo che tempo propriamente non era, un tempo indefinito che aveva accomunato le cose più disparate: gli spettacoli al Circolo Italiano e
lo sciriccolo ai Giardini, i militari alleati e i titini, i rottami nel porto e gli
elmi tedeschi sotto i pini di Valcane, la nuova moneta e i Reali sui francobolli ingialliti. In osteria l’argomento principale di ogni conversazione
era l’esodo. Se ne sentivano di cotte e di crude, discorsi sullo scampato
pericolo tedesco, sul pericolo slavo e le foibe, sul pericolo italiano, sul
pericolo russo e americano. Il mio disorientamento proveniva sempre e
soprattutto dalla mia ignoranza, dall’impossibilità di partecipare alla situazione generale in città. Chi non sa gnente xe come el samer che porta
le brente, mi ammoniva Berto. Il fitto intreccio dei cortili vuoti, di case
vuotate dalla gente allergica alle manfrine dei drusi e agli inni di una nuova patria, scale vuote, erano diventate per me spazi di smarrimento, l’aria
stessa che respiravo partecipava dello squallore dello sgombero e della
rottura dell’equilibrio universale332.

Il passo non ha bisogno di commenti, rende perfettamente l’idea di cosa sia
stato l’esodo per Nelida Milani e per molti polesi e istriani come lei. Ciò che
preme sottolineare, è il riferimento che Norma fa alla propria ignoranza. In una
situazione intricata come quella istriana, la cultura è tutto, sembra dirci l’autrice.
Più volte Norma lamenta il fatto di essere “cresciuta grande, grossa e ignorante” e prova per se stessa una sensazione di pena, legata al fatto che “l’ignoranza
è indifendibile”. Come nel caso del protagonista della Partita, la sventurata donna narra della sua incapacità di comprendere il mondo e di esprimersi. Quando
Berto viene licenziato a causa delle frequenti ubriacature, durante il Ventennio,
Norma va in prefettura per cercar di far valere le ragioni del marito, ormai stanco di lottare contro i fascisti arroganti e violenti:
Il signor prefetto aveva altro da fare che ricevere le mogli dei disoccupati: e poi i disoccupati, soggiunse, o era gente che si era compromessa con i rossi o erano fannulloni che cercavano lavoro pregando Dio
di non trovarlo. Avrei voluto protestare, dire che mio marito non era
332 Ivi, p. 46. Il “samer” è l’asino, i “druzi”, sono i compagni comunisti.
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né così né colì, ma non sapevo parlare bene, pronunciavo due parole e
mi fermavo. L’unica cosa che non riesco a perdonare a mia madre è di
non avermi mandata a scuola. Quante volte ho pianto perché possiedo
poche parole, poche frasi. Voglio spiegare una cosa e non posso farlo
e mi sento come legata a un cavo che oscilla nel vuoto333.

La ricchezza linguistica e lessicale del parlante è strettamente legata alla classe
sociale da cui quest’ultimo proviene, come già Don Lorenzo Milani aveva avuto
modo di sottolineare. Norma, figlia di una “parensana”, una donna di Parenzo,
“che non era riuscita mai a diventare cittadina” e che per questo le vicine delle
Baracche avevano soprannominato s’ciava, vale a dire slava, ha un patrimonio
lessicale molto limitato. In Istria ciò significa non poter dialogare, non potersi confrontare con la diversità, non poter fare politica, ossia interagire con chi
la pensa diversamente per trovare una mediazione. Norma avverte come una
condanna il rimprovero del marito Berto, un meccanico cittadino con un diploma tecnico e membro del PCI: chi non sa niente è come il samer, come l’asino.
Eppure Nelida Milani ha voluto rappresentare in Norma la donna forte, archetipo della contadina istriana, pronta a sopportare ogni sventura. La protagonista
non si arrende, nemmeno dopo la scelta di optare e vedersi spedita a Brindisi
insieme al marito e alla figlia, nemmeno dopo la morte di Berto e gli anni duri
trascorsi nella città pugliese prima e a Firenze poi come donna delle pulizie: “...
nella vita ho sempre insistito a leggere, se necessario mi aiutavo col dizionario
di mia figlia per le parole difficili; anche qua in clinica mi hanno portato libri e
giornali, mentre leggo mi distraggo e provo sollievo”334. Le parole, il linguaggio divengono necessari per esprimere i propri pensieri, anche quelli che la Storia, sia quella scritta dai vincitori, sia quella dei vinti, sembra voler dimenticare.
Norma ha bisogno di uno strumento per esprimere la verità, o meglio, le verità,
che fin da giovane aveva compreso riguardo la propria terra di origine, “perché
la cultura mistisangue in cui sono nata io rende più aspri, più scontrosi, ma più
liberi nei giudizi forgiati dal continuo confronto con chi vede il mondo in maniera diversa”335:
(...) capivo i cittadini italiani vissuti voltando le spalle alla verità della
campagna a due leghe da loro e capivo i contadini slavi che arrivavano
in città a carrettate con nel sangue la zappa nella zolla e con in testa la

333 Ivi, p. 35.
334 Ivi, p. 53.
335 Ivi, p. 58.
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voglia di mettere a mollo i calli dei piedi nello specchio d’acqua antistante all’Arena336.

Quando alla fine la donna riuscirà a riscattare la propria esistenza avendo pagato pesantemente un prezzo durato un’infanzia, una giovinezza e una maturità, rimarrà comunque coartata nel malessere della propria “indifendibile” ignoranza che la esclude alla comprensione della cultura - non però della saggezza
sopraggiunta all’esperienza, che le fa dire “Ma forse, proprio soffrire è la grande
arte di vivere”.
Il racconto della miserie e delle grandezze di Norma si chiude con un riferimento alla Pola odierna, a coloro che hanno deciso di rimanere e ai loro discendenti:
...mi sembrava che in una nuvola di malumore persistente custodissero cose morte o morenti, sale e cenere, che il loro fosse un destino di
sentinelle di tombe e macerie, se non addirittura di nessuno e di niente.
Un grigiore, un silenzio, lo squallore che ha il sopravvento nei cortili
scalcagnati, nelle facciate scalcinate, e loro, i polesani, sempre quello
sforzo di mettersi in riga con ciò che non sono, prigionieri di loro stessi, dei loro comportamenti, della loro natura che è la mia cui non è poi
tanto strano che tocchi una sorte tanto amara337.

Il secondo racconto della Valigia di cartone, Impercettibili passaggi, offre uno squarcio sulla realtà istriana degli anni Ottanta. Apparentemente distante per stile e
contenuto dal primo, si collega a esso proprio perché presenta una panoramica sul
mondo dei rimasti. Nelida Milani assume, nelle proprie opere, i punti di vista più
disparati, e questo le permette di analizzare la realtà da prospettive differenti. L’io
narrante è in questo caso un’insegnante elementare di ventinove anni, che vive in
una città che “conosce solo partenze e non ritorni”. Potrebbe essere nuovamente
Pola, ma anche Capodistria, Fiume o qualsiasi altra cittadina istro-quarnerina. A
Nelida Milani non sfugge il sottile ma fondamentale rapporto che intercorre fra
identità, linguistica e urbanistica. Per un italiano che trascorra la propria esistenza
a Roma, a Milano o in qualsiasi altra località di provincia, è scontato che il contesto urbano in cui si trova a vivere rimanga più o meno immutato. Gli edifici e la
configurazione dei quartieri sulla mappa mantengono una coerenza e un’omogeneità che trovano riscontro nei piani regolatori. In Istria, le città hanno cambiato
spesso volto. Le dimore degli italiani sono diventate proprietà degli slavi croati o
d’altra origine giunti per lo più dalla campagna e i nuovi piani regolatori hanno
sconvolto l’assetto delle periferie. Anche le Baracche, dove l’autrice era cresciu336 Ivi, p. 47.
337 Ivi, pp. 63-64.
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ta, sono completamente mutate. L’architettura è linguaggio. La peste dell’afasia,
di cui già aveva parlato Alessandro Damiani in Ed ebbero la luna riferendola a un
contesto geo-politico più ampio, è in Istria una realtà, che coinvolge ogni tipo di
linguaggio, anche quello architettonico:
Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità intera della cittadina nella facoltà che più la caratterizzava, l’uso della parola orale e scritta, una pestilenza di quelle che tante volte l’hanno
colpita e che ora si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza. Spenta ogni scintilla che sprizza dallo scontro delle parole
con nuove circostanze, nuovi fatti, nuovi quartieri, buchi neri che risucchiano la memoria. Questo quartiere non mi dice nulla, è senza significato, senza punti di riferimento, un universo opaco, inerte, completamente codificato nell’altra lingua. Né simbolo né indizio né sintomo né
segnale né richiamo, il mondo è strano e misterioso, lo spazio dentro la
cornice è privo di oggetti familiari che mi possano attirare338.

Continuiamo a seguire a queste proposito il ragionamento dell’alter ego della
Milani, la giovane maestra di Impercettibili passaggi:
In classe i bambini domandano il nome per prendere in qualche modo
possesso della cosa. Le parole non si limitano a rivelare lo spazio, ma
devono conquistarlo, ciascuno lo conquista con le proprie parole, nella
maniera che gli è propria e congeniale. La banca, l’agenzia turistica, la
posta, il cambia valute, tutta questa parte nuova che tumultuosamente
mescola civiltà contadina ed informatica, l’orgoglio degli ultimi arrivati, a volte mi appare estranea, o meglio, io mi sento estranea, nel senso
che rifiuto ogni appartenenza là dove non mi riconosco. Ho bisogno
di una realtà colma di significati, di una realtà fatta di nomi, con i nomi
le cose più insignificanti trasformano se stesse nel meglio, tornano a
noi cariche di tutto l’umano che abbiamo investito in loro, rivelano la
loro anima, la nostra339.

Come può essere la vita in un contesto socio-linguistico e architettonico anonimo? In altre parole, cosa pensa, cosa fa una giovane italiana di ventinove anni
a Pola, come reagisce a traumi “normali” come l’abbandono da parte del ragazzo amato, come una frattura può sommarsi a un’altra frattura? Il racconto
si snoda attraverso uno stream of consciousness che l’autrice mutua dalla tradizione
338 Da Impercettibili passaggi, in Una valigia ... cit., pp 92-93.
339 Ibid.
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triestina, in un italiano corretto e non più inframmezzato dalla continua presenza di termini dialettali. L’autrice descrive, anche con spunti divertenti e ironici,
la propria sofferenza per aver perso l’unico punto fermo della propria esistenza,
Ugo. Frequenta la Comunità degli Italiani, rappresenta con il gruppo teatrale di
quest’ultima una pièce che ottiene un certo successo, cerca di cogliere “gli impercettibili passaggi che cambiano un’esistenza, il momento in cui tutto quanto
si congiunge e lega, la nostra storia e le storie di tutti, il punto dove esse si congiungono, (...) confluiscono nella grande storia, quella che tocca contemporaneamente molti destini”340.
Una ricerca infruttuosa. In Istria rimane tutto vago, “l’espropriazione dei
simboli e delle parole” ha portato all’afasia e la sensazione che emerge dalla lettura del racconto è quella di un universo sottovuoto, spento, isolato e limitato
ai membri della Comunità; dominano il nulla e una vacua sensazione di attesa.
L’attesa della propria scomparsa, forse. Eppure, qualcosa sembra muoversi, la
recita della Comunità è un segnale positivo, così come lo è l’incontro della giovane insegnante con Zorko, l’autista del minibus che porta i ragazzini a scuola.
Il racconto si conclude con una nota di speranza, con un “confuso smarrimento” in cui la giovane vede una volontà della natura a vivere, nonostante tutto. Certo la Storia ha insegnato agli istriani a essere prudenti e diffidenti: l’incontro con
Zorko è soltanto una fragile promessa, a cui la protagonista, avvezza alle disillusioni, non osa neppure aggrapparsi. L’esistenza degli italiani d’Istria si consuma
in un presente senza futuro, gli occhi atterriti rivolti a un passato che si cerca di
rimuovere ma che paralizza, ammalia e terrorizza, e non permette di organizzare progetti a lunga durata:
La regola è la pace a ogni costo, mejo dure groste de pan, ma l’cor
in pase ancoi e anche doman. Nulla mi impedisce di cambiare il mio
modo di vivere, di passare da questa infelicità a qualcos’altro, ma continuare a questo modo appaga il senso che ho di essere in attesa, di vivere in attesa di un miracolo. (...)
Cristoddio, tornare indietro a quel punto, continuare da lì, una volta
ancora, anche solo un istante, uno... Ci si persuade tanto facilmente di
ciò che si desidera e la speranza sconfina nella disperazione più dolorosa. Meglio riconciliarsi con l’esisteza, piegare la testa al limite di ciò
che deve essere e così sia341.

340 Ivi, p. 74, p. 107.
341 Ivi, p. 118.
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L’ovo slosso
La successiva raccolta di racconti della Milani Kruljac, L’ovo slosso/Trulo jaje342
(‘slosso’ significa marcio, sterile) pubblicata nel 1996 evoca il policromo substrato plurietnico e multiculturale e l’intarsio (o pastiche) linguistico-dialettale che
caratterizza l’opera e dà rilievo a quello che è il centro o la sostanza stessa dei
racconti: l’“ovo slosso”, e cioè sterile, le realtà spezzate, le radici tagliate, le vite
infrante degli istriani della minoranza italiana nell’immediato dopoguerra, alla
fine di una “sporca guerra”, mentre si andava profilando “una pace altrettanto
sporca”, colte dall’autrice ora con partecipazione emotiva, ora con distanza critica e ironia riflessiva, talvolta comica, malinconica, o tragica. In un problematico presente, in cui il passato viene attualizzato, si avvertono anche gli echi tragici della recente, terribile guerra che ha sconvolto l’ex-Jugoslavia. Cronaca, autobiografia, ricordi e memorie storiche che affondano dolorosamente nell’humus
scabroso dei difficili rapporti tra “diversi”, disagio psicologico ed esistenziale,
acuito dal duro impatto con nuove realtà, mettono a fuoco i fotogrammi ora
crudeli e icastici, ora più sfumati e distaccati della vita e della solitudine di chi
ha smarrito se stesso.
E la prosa di questo libro pluristilistico è tutta articolata entro il rapporto con
l’io assente. Afferma Ezio Mestrovich nella sua dettagliata Prefazione:
(...) perso, mancato, alienato, ceduto, svaporato, introvabile, Nelida
Milani non fornisce i come e i perché del cataclisma istriano, eppure
i suoi racconti ne costituiscono una delle più sottili rappresentazioni.
Di cosa sia stato l’esodo nelle menti, nelle minuzie del quotidiano e
nell’irreversibilità dei destini343.

Si avverte nelle pagine della raccolta l’Ovo slosso l’assenza degli archetipi fondamentali dell’esistenza, il senso di spaesamento, le pericolose scissioni di chi ha visto il proprio mondo andare a pezzi: in primo piano una realtà cruda e tangibile,
un’umanità divisa e atomizzata, e più precisamente quella degli edifici-scatoloni
del quartiere operaio e popolare delle Baracche di Pola. Tanti racconti, tanti scontri ideologici, tanti destini tormentati che si intrecciano tra presente e passato: sullo sfondo della topografia ristretta di un microcosmo proletario si intravede una
struttura rapsodica a episodi, a storie incastrate di cui si ricostruiscono, grazie a
testimonianze qua e là raccolte, o forse per conoscenza diretta, gli antefatti. La realtà dei ‘rimasti’, dei ‘partiti’ e anche quella degli immigrati dall’interno è accomunata da un senso di estraneità, ma sembra non avere un volto definitivo, si altera,
342 Nelida Milani Kruljac, L’ovo slosso/Trulo jaje, Rijeka-Fiume/Zagabria, Edit/Durieux, 1996.
343 Ezio Mestrovich, Prefazione a L’ovo slosso... cit., p.10 e p. 12.
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si decompone, si ripresenta sempre diversa alle differenti percezioni di bambini,
adulti, vecchi. Sulle notazioni socio-ambientali, sulle esperienze collettive, prevalgono le ragioni individuali e istintive, la densità dei grumi autobiografici, la sottile
e dolente introspezione psicologica, l’oscura volontà di reagire a un difficile destino storico. Il filo conduttore si dipana attraverso una città ammutolita, raggelata,
depressa, attraverso un rione popolare e il suo brulichio di persone e immagini, da
cui ogni tanto si stacca un personaggio, una figura, una piccola storia: “quando si
mette in moto il giradischi della memoria, vengono giù a precipizio le loro storie,
insieme alle ragioni imprecise ed enigmatiche del restare, del partire, del morire”,
afferma l’autrice344. La segmentazione dialogica - e talvolta monologante - che ha
la forza graffiante del dialetto polese e della rapida sovrapposizione delle sequenze in italiano, cui si uniscono termini di derivazione croata, caratterizza le struttu
re narrative, frantumate in rapidi scorci che ricreano in modo originale epoche,
atmosfere e ritratti a tutto tondo o appena delineati: metaforica figura, spettrale e
assurda, è, per esempio, quella del pianoforte, muto dopo l’esodo, che dà il titolo a uno dei racconti. Compare in queste pagine narrative quell’Istria che difende
l’ultimo dei “moicani”, ossia coloro che per ultimi difendono il patrimonio artistico, culturale e linguistico italiano in Istria. Emblematica e simbolica è, dunque,
la strana esistenza delle capre istriane che muoiono, ma risorgono... “e dei confini
se ne fregano”. Oppure l’abbandono da parte della madre avvenuto quando l’autrice era ancora una bambina raccontato nell’Osteria della parenzana345 con un lungo
flash-back sull’infanzia, sull’osteria della nonna e le persone che la frequentavano,
prevalentemente abitanti delle Baracche. Rammenta lo stillicidio di persone che
di giorno in giorno lasciavano l’Istria e il locale sempre più vuoto; le Baracche diventano sinonimo di separazione, tutte quante una morte. Nelida è una bambina, nel
testo in questione descrive l’immagine confusa della madre che scappa in lacrime
dalla casupola che, durante la guerra, la famiglia aveva costruito nei pressi dei rifugi anti-aerei per sfuggire più rapidamente alle bombe lanciate dagli alleati sui cantieri navali della città durante le continue incursioni contro l’occupante tedesco.
Le ragioni di una simile e improvvisa fuga non sono chiare alla bambina e l’autrice non le svela346. Rimane la sensazione di un rapporto dolce e privilegiato con il
padre che si interrompe nel momento in cui quest’ultimo ospita nella propria casa
una nuova compagna: una donna crudele, che si appropria degli oggetti della madre fuggita e che spinge la bambina a trovare rifugio nell’osteria della nonna, un
luogo caldo, vero, popolato da gente affabile che discute in tutte le lingue storiche dell’Istria: in tedesco, in croato e italiano. Il dolore, intimo, legato alle vicende
344 Nelida Milani Kruljac, L’ovo slosso, cit.,p.94.
345 Da L’osteria della Parenzana, in L’ovo... cit., pp 64-74.
346 La medesima storia informa la trama di Madre, uno dei primi racconti della Milani, pubblicato
nell’Antologia di “Istria Nobilissima” 1988, cit., pp. 115-123.
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personali dell’autrice si salda così indissolubilmente a quello della morte delle Baracche e dell’osteria; il racconto è dolente, toccante, delicato e nello stesso tempo
leggero, perché la prosa della Milani stempera il dolore nella fluidità e nella musicalità delle frasi, che scorrono davanti agli occhi del lettore come sabbia fra le dita
della mano. Nelida evita i toni drammatici e privilegia il flusso di coscienza, in cui
compaiono termini in dialetto e in croato:
Lei [la nonna] abita lontano e noi scappiamo sempre da lei passando davanti la caserma dei dobrodošli e la cappella votiva dedicata al sacro cuore di Gesù, e ci facciamo il segno della croce, padre figlio e spirito santo,
tre per uno è uno. E so solo di papà a letto con una s’cinca di quelle che
gli facevano vedere il pallone sull’armadio che io non riuscivo a vedere
pur mettendocela tutta; (...) l’aiuto, sono la maggiore, solo una zolletta di
zucchero che sta per cadere in una tazza di acqua calda, ho preso la sua
mano, dio come ti amo, prometto che saremo trattabili, che ti aspetteremo a casa, che non fuggiremo, che mangeremo brodo brustolà anche
se fa schifo347.

Nonostante la vena malinconica, la Milani non rinuncia al comico e al surreale, come nel caso della Traversata348, un divertente racconto in cui alcuni italiani
d’Istria, come gli albanesi di qualche anno fa, cercano di scappare clandestinamente in Italia pagando uno scafista. Credono di essere arrivati dalle parti di Ancona ma si accorgono ben presto di essere alle porte di Zara. Il racconto si conclude con una lunga risata liberatoria da parte dei protagonisti che contagia inevitabilmente il lettore. Tratta da una storia di cronaca è invece La pensione italiana349,
in cui una famiglia italiana, per non rinunciare ai soldi che il governo di Roma
aveva deciso di accordare agli anziani connazionali d’Istria che avevano indossato l’uniforme dell’esercito italiano, congela la nonna morta; l’addetto ai controlli,
un uomo miope come una talpa, crede che la donna, opportunamente estratta dal
freezer a ogni sua visita, stia dormendo e accorda di anno in anno la pensione al
cadavere della signora. La tematica della pensione italiana era di scottante attualità nell’Istria degli anni Ottanta. Il racconto presenta analogie con alcuni racconti
surreali di Marcovaldo, il libro che Calvino pubblicò nel 1963350.
Piccole storie che diventano tasselli del grande mosaico della tormentata storia istriana: un mondo alla deriva, quello della nostra autrice, privo di eroi e di
347 Nelida Milani, L’osteria ... cit., p. 73. ‘S’cinca’ significa ‘sbronza’. I ‘dobrodošli’ sono gli slavi; il
termine significa ‘benvenuti’.
348 La traversata, in L’ovo slosso/Trulo jaje.
349 La pensione italiana, in op. cit., pp 25-30.
350 Cfr. Christian. Eccher, La letteratura degli Italiani ... cit., pp. 182-190.
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miti, fatto di sedimenti e di schegge, in cui, però, nonostante le partenze e le separazioni, la vita continua: ed è proprio la scrittura della Milani - come suggerisce Mestrovich - a diventare un luogo in cui ritrovarsi e comprendersi, a offrire
“una possibile patria per i senza terra dell’Io; (..) una possibile identità che sottragga all’indifferenziazione351.
Bora
Quando la fama dell’autrice polese raggiunse l’Italia, una giornalista di «Repubblica», figlia di esuli istriani, Anna Maria Mori, convinse Nelida a scrivere un
libro a quattro mani, che ha poi preso il titolo Bora352. Il dramma dell’esilio, raccontato a voci alternate sotto forma di corrispondenza faxata dalle due autrici,
sulla scia dei romanzi epistolari, ha messo in luce le esperienze speculari di due
donne coetanee, che, nate nella stessa città di Pola, hanno vissuto in maniera diversa il dramma dell’esodo e dell’esilio: la Mori è partita, la Milani è rimasta.
La stessa storia, quella dell’esodo, viene narrata contemporaneamente da
un’intellettuale rimasta e da una giornalista partita. La prima descrive lo spaesamento degli italiani negli anni della dittatura di Tito, la seconda invece parla della
propria storia di esule, dell’abbandono della villa di famiglia, un’abitazione elegante e borghese nel centro di Pola, delle difficoltà di adattamento a Firenze e
della perdita della propria identità: stanca di essere considerata straniera, slava in
certi casi, la giovane Anna Maria rimuove la propria origine per riscoprirla in tarda età, dopo la morte della madre istriana di Lussinpiccolo. Il ritorno del rimosso
ha spinto la giornalista a ripercorrere a ritroso le tappe della propria esistenza di
esule e a incontrarsi, nel campo della letteratura, con la Milani. Bora è un romanzo epistolare toccante, che segna il riavvicinamento di due realtà che per molti
anni si erano guardate da lontano con diffidenza; ancora una volta, la letteratura
diviene il luogo comune, l’agorà in cui le diversità si incontrano e dialogano fra
loro. Il romanzo alterna gli interventi della Milani e quelli della Mori.
Il libro merita un’attenzione particolare perché testimonia che “con gli anni
i partiti e i rimasti si somigliano”353. Due dolori, due sradicamenti diversi e allo
stesso tempo uguali e un viaggio all’indietro, un processo a tunnel, alla ricerca
delle comuni radici spezzate; un vero e proprio metaforico viaggio alla ricerca
dell’identità perduta; è, infatti, un libro che tocca il cuore prima di arrivare al
cervello, ma costringe a ragionare; è un libro che sa dare vita ai sentimenti, ai sapori, ai profumi dell’Istria e al colore del suo mare, ma è anche il libro di quella
351 Ezio Mestrovich, Prefazione a L’ovo slosso ... cit., p.13.
352 Anna Maria Mori e Nelida Milani, Bora, Milano, Frassinelli, 1998.
353 Giacomo Scotti, “Le radici dentro di noi. La letteratura fiumana dell’esodo”, in «La Battana»,
nn. 97-98, cit., p. 183.
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memoria scottante e scomoda che sa scuotere l’oblio collettivo e far riemergere
il passato drammatico degli istriani. Il genere è sempre quello, del racconto di
memorie; l’originalità sta nelle due voci, che al di qua e al di là della frontiera si
sono scambiate un fitto epistolario. Oltretutto si capisce che, nel dolore sofferto
e taciuto dei ‘rimasti’, si è realizzato il recupero dell’identità culturale italiana, già
compromessa dall’esodo, nonché la resistenza linguistico-letteraria.
L’esperienza speculare e opposta delle due protagoniste costituisce l’intreccio
dell’opera, nella quale il racconto procede per fatti salienti, in un continuo alternarsi di passato e presente, alla fine ricomposto come in un mosaico. Interessante notare la puntualità del percorso memoriale che si ripete: sia Nelida Milani che
Anna Maria Mori, infatti, ritrovano, in alcune vecchie fotografie che le ritrae bambine, i sogni del passato, il filo perduto nel labirinto dell’”io” frantumato. Ardua
è ancor oggi la ricostruzione dell’identità infranta di chi ha subìto l’esilio o di chi
è rimasto, straniero, nella propria patria e ha dovuto viaggiare nella geografia tormentata della propria memoria per ricostruire i fili spezzati del destino.
Il titolo Bora rappresenta efficacemente il vento della storia che, gelido, si è
abbattuto sulla terra d’Istria, spazzando implacabile tutto quello che di vitale ha
incontrato, privandola di ogni profumo, vista e odore354. È un’opera che sta dalla parte delle vittime della storia, di coloro che non sono responsabili: è un concetto variamente espresso da Anna Maria Mori - che, piccolissima, ha lasciato
la sua Pola, una condizione borghese quasi felice, la sua villa di via Cesia, è diventata donna nella lontana e raffinata Firenze, giornalista e scrittrice, penna di
punta di «La Repubblica», uno dei più importanti quotidiani italiani.
Il suo dramma è stato quello di aver dovuto inizialmente ripudiare in pubblico le proprie origini, evitando così di rimanere vittima dei molti pregiudizi ancora esistenti in Italia per tutto ciò che riguarda l’esodo. Solo più tardi ha sentito il bisogno di riappropriarsi della propria memoria, dei propri bellissimi ricordi, pur se offuscati dall’ombra della fuga e dello sradicamento, per ricostruire la
propria identità a lungo rimossa. Con forza d’animo mista a nostalgia, la Mori
ha voluto perciò riappropriarsi del passato per capire meglio il presente e trovare una linea direttrice per il futuro. Nel capitolo Atlantide, simbolo assai significativo, come Itaca, - altro appellativo ricorrente - per designare una terra mitica, patria, ormai inattingibile, la Mori assai bene esprime il ritrovato dialogo tra
i due lembi dell’esodo:
354 “Il vento del Carso normalmente viene da Sud-Ovest; un vento che sale dall’Adriatico fin sull’altopiano (…). Sentire il sale in faccia non è che un’illusione, non però le erbe selvatiche dal ciglio
della strada, il timo, la salvia, il rosmarino, le bolle fragranti della menta nodosa quasi già africana
(…). E poi c’è il vento contrario, la famigerata Burja (o Bora) che soffia dal Nord, un unico sibilo
gelido che ti priva d’ogni profumo e non ti fa più vedere né sentire (…)”. Peter Handke, cit. da
Anna Maria Mori, Bora, p. 199.
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La nostra è stata, resta una tragedia, alla quale però non è stato ancora
riconosciuto fino in fondo il diritto a essere tale nelle pagine della storia (…). Il nostro nemico siete diventati voi: perché, restando, avete
sminuito in qualche modo il nostro andarcene (…). Il vostro nemico
siamo diventati noi. Perché, andandocene, vi abbiamo lasciato più soli,
più deboli, impotenti a difendere la vostra identità di italiani in un territorio che non era più italiano355.

La rimozione compiuta da chi ha scelto la via dell’esodo, non ha impedito al
passato, misconosciuto dalla Storia, di mantenersi integro per quanti si riponessero alla sua ricerca. Diversamente chi è rimasto: subendo una sorta d’esilio differente, ha dovuto, per sopravvivere, cancellare quello che era.
Io ho messo una distanza fisica tra il mio passato e quello che è la mia
vita (…). E andando a ricercare il mio passato, l’ho ritrovato intero. Se
pure molto lontano: in qualche modo, io (…) sono riuscita a conservarlo intatto. Noi, sia pure a un prezzo altissimo, che alcuni non hanno
mai finito di pagare, siamo riusciti a essere i protagonisti del nostro destino. Tu vuoi il diritto al presente, come italiana in una terra che non
è più italiana, e hai giustamente paura di non poter rivendicare il diritto
al futuro. Io rivendico almeno il mio e il nostro diritto al passato: perché a noi è stato tolto anche quello356.

Nelida Milani, il cui stile qui si fa ancora più asciutto, segno di una verità tagliente, ripropone il tema della “frontiera”, ribadendo il carattere di fragilità che
contraddistingue chi abita un confine.
Gente di confine significa anche fragilità estrema. L’Istria ha il profumo
di questa fragilità, di un luogo prenatale dove avversione e attrazione,
ancora indistinguibili, sono una componente dell’aria stessa. L’evento di
rottura ti pone a vivere lungo la linea di unione fra due lingue e due culture che entrano in contatto e si confondono in una fascia grigia, stratificata e sovrapposta, un territorio rimosso, quasi onirico nella sua reale
irrealtà. (…). Puoi essere di volta in volta italiano, croato, istriano, europeo, e tutte le cose insieme; di situazione in situazione, puoi respirare in
profondità uno dei paesaggi multipli che ognuna delle persone che sono
qui porta dentro di sé, e puoi respirarli tutti quanti insieme357.
355 Anna Maria Mori e Nelida Milani, op. cit., p. 218.
356 Ivi, p. 215.
357 Ivi, pp. 44 - 45.
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Le terre di confine, “terre di mezzo”, sono una commistione di usi e costumi,
popoli e lingue; esse costituiscono la prova più evidente che i nazionalismi, una
delle grandi aberrazioni del ‘900, sono delle teorie fallimentari, volte a sezionare
membra di uno stesso corpo, destinate a ricucirsi seppur menomate. L’imprescindibile diritto all’identità non esclude l’essere multiplo che è l’abitante della
frontiera, troppo spesso a disagio con questa sua doppia connotazione, molto
spesso indice di schizofrenia piuttosto che di pluralità.
Il destino di frontiera dunque, se dà l’arricchimento interiore che auspicava Scipio Slataper358, è anche vicenda di sdradicamenti e di tragedie collettive359. Voler sopravvivere non ha però voluto significare per Nelida Milani rinunciare alle proprie
radici, anzi il mantenimento della propria identità, dell’idea di sé ha rappresentato
per l’autrice uno dei momenti principali del suo quotidiano impegno di intellettuale,
pur consapevole degli adattamenti e delle metamorfosi, necessariamente avvenuti:
La metamorfosi degli esseri non si procura: accade. Si sono venuti formando gli “italiani speciali, esseri umani nel cui più profondo sono avvenute strane fusioni fra ciò che sono stati e ciò che sono diventati nel
luogo in cui sono nati, qualcosa di simile a una ridistribuzione di molecole sconfinate in geometrie impreviste. Nessuna forza al mondo potrebbe più riportarci allo stato pristino.
(...) Del nostro mondo, e perfino della sua morte non restano che
specchi rotti, cocci calpestati, moncherini dispersi, isolette alla deriva
da una costa incerta. Non so se nella decomposizione rimanga ancora
qualcosa di organico, in questa ontologia negativa, in questa privazione della nostra storia, in questo non sentirsi più nemmeno certi di essere realmente esistiti, in questo rumore desolato, un sospiro senza fine,
uno stillicidio. Né vita falsa, né vita vera. Tempo che scorre360.

Il dramma dell’esodo, dunque, scritto da due persone e individualità diverse: un libro di memorie tragiche e scottanti, legato anche a terribili eventi storici che acquistano il valore emblematico di vicende collettive, quali le spedizioni
punitive, le squadracce, le violenze dei fascisti, i successivi orrori della guerra, i
bombardamenti, l’occupazione degli americani a Pola, le lacerazioni distruttive,

358 Scipio Slataper, Il mio Carso, Milano, Mondadori, 1958.
359 Fulvio Tomizza, Destino di frontiera ... cit., p. 14.
360 Anna Maria Mori e Nelida Milani, op. cit., p. 11 e p. 214.
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le foibe361, le atrocità di Goli Otok362, la strage di Vergarolla, le umiliazioni, le offese, la liberazione-occupazione dell’Istria da parte del regime di Tito, il silenzio
su violenze e sradicamenti, nostalgie e risentimenti.
Ciò che resta indelebilmente e distruttivamente inciso nella mente e nel cuore di
entrambe le scrittrici è l’immagine della “città di pietra che parte per mare363”, l’immagine spettrale e umanizzata di una città che parte per un esodo senza ritorno:
Ricordo il suono dei martelli che battevano sui chiodi, il camion che
trasportava la camera da letto di zia Regina al Molo Carbon, avanzando tra edifici mortalmente pallidi di paura, e tutti gli imballaggi che si
infradiciavano nella neve e nella pioggia. La grande nave partiva due
volte al mese, dai camini il fumo saliva in cielo come incenso e insinuava negli animi il tormento sottile dell’incertezza e l’ombra dell’inquietudine; ognuno si sentiva sempre più depresso dall’aria di disgrazia che
aleggiava sugli amici che s’incontravano per strada364.
E rimane soltanto (…). Una città fantasma (…), le strade erano deserte, come se ci fosse stata una calamità naturale, un lutto senza fine, le
case chiuse come spalti, finestre e lucernari sbarrati, i terrazzi spopolati, nessuno con cui scambiare una parola365.

Due mondi lontani eppure vicini, quelli della Mori e della Milani: questo libro
sofferto e drammatico induce a riflettere su due visioni della storia apparentemente diverse “due moncherini divisi” - per usare le parole di Nelida, ma capaci
di avvicinarsi, di fondersi, di attenuare le distanze tra i ‘rimasti’ e i ‘partiti’ e di
contribuire, forse, alla loro riconciliazione.
Bora ci regala - come si legge sulla manchette - “alcune tra le pagine più belle,
autentiche e sincere sull’ingiustizia dell’esilio e sull’intolleranza degli uomini” ed
è veramente un libro di eccezionale importanza, con cui d’ora in poi dovranno
confrontarsi tutti coloro che si occuperanno dell’Istria e della sua storia.
361 Ivi, p.118: “I contadini li avevano individuati subito (i luoghi di sparizione), uno per uno, a causa
dei lamenti che provenivano dalle fenditure rocciose. Raccontarono che a lungo avevano sentito
provenire dalle viscere della terra richiami e invocazioni d’aiuto, i gemiti della troppo lunga agonia di coloro che erano rimasti vivi e anelavano ancora alla vita pur nel terrore della fine certa,
terrore che si concludeva col rantolo della morte”.
362 Ivi, p.183: “Benvenuti a Goli Otok. Nome maledetto. In italiano si chiama Isola Calva. Un luogo
assurdo, l’inferno. Fra il 1949 e il 1956 vi furono massacrate migliaia di persone, gli aguzzini erano criminali comuni, ustascia, ignoranti e delinquenti, furfanti condizionati da spirito di vendetta
e dalla mistica di regime”.
363 Ivi, p.130. È il titolo di un capitolo.
364 Ivi, p.141.
365 Ivi, pp.136-137.
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Il libro sottende, dunque, la consapevolezza che “Il passato non ci dà risposte. Ci consente solo di formulare meglio le domande”366. Anna Maria Mori,
nell’ultimo capitolo, ripropone la citazione sopra riportata, con cui Bora si apre,
ribadendo il destino doppiamente tragico dei rimasti:
Forse proprio nella speranza o addirittura nella convinzione di preservare il passato continuando ad abitare nelle stesse case e nella stessa
città, lo avete perduto. Persino più di noi: è meglio rivivere la propria
infanzia come guardandola in una cartolina ingiallita, che continuare a
viverci, in quella cartolina, di cui qualcuno – qualcuno, e non il popolo impotente delle vittime – via via ha cambiato i colori, cancellato le
forme, le linee, i contorni. Finisce che non sei più padrone, non solo
del tuo presente, ma forse neppure del passato: ti hanno rubato l’infanzia367.

Non a caso, forse, sono due donne a dichiarare formalmente l’incontro dei
due tronconi separati dall’Adriatico, che faticosamente si ri-conoscono, tendendosi la mano dopo cinquant’anni di silenzi e incomprensioni. La riflessione sul
passato è di tutti, ma forse alla componente femminile si profila un compito di
scambio e pacificazione in una terra che potrebbe divenire a ragione un “laboratorio multiculturale” qualificante per l’Europa.
Crinale estremo
Nati a partire dai primi anni Ottanta, i racconti della raccolta Crinale estremo368
coprono via via un arco di quasi un trentennio e vanno ad arricchire le raccolte precedenti.
Narrati in prima e/o in terza persona, i tredici racconti affrontano temi ricorrenti nell’universo compiuto della penisola istriana con una scrittura magnetica,
densa, sensibile e confidenziale. I personaggi che danno vita alla narrazione appartengono a un’umanità semplice che si dibatte e annaspa nella lotta prometeica con e per l’esistenza e, attraverso la dolorosa esperienza della sofferenza,
vive sulla propria pelle il (dis)valore della vita.
Nei racconti della Milani i personaggi femminili prevalgono su quelli maschili in ragione della sorellanza e della complicità che le permettono di addentrarsi nei recessi vulnerabili dell’animo femminile. Tutto un esercito di donne che
affrontano dure battaglie quotidiane e perduranti nel tempo, donne in balìa dei
366 Vittorio Foa, in Anna Maria Mori, Bora, p. 1.
367 Ivi, p. 219.
368 Nelida Milani, Crinale estremo, Fiume/Rijeka, Edit, 2007.
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marosi della vita, donne in cui fondono e si confondono vizi e virtù, capacità estrema di amore, sacrificio e coraggio, voglia e impazienza di realizzare “le
cose” subito, nel momento presente, perché non hanno il tempo di dilazionare
i compiti che la vita affida loro. Anche donne un po’ predisposte ad essere ingannate, che inseguono un sogno semplice semplice, come quelle del racconto
Uno e trino: la ragioniera belloccia che va per consulto d’amore dalla chiromante,
o la “poetessa a tempo perso” Jelena, oppure la timida operaia della Tekop, tutte e tre innamorate, ignare e illuse dallo stesso uomo che a ciascuna si presenta
in modo diverso, un Giano trifronte nostrano il cui “tempo della sua vita terrena s’incenerì di colpo” per lo scoppio d’una bombola a gas.
La voce narrante dei due racconti più toccanti della raccolta, Crinale estremo e
Madre, è ancora femminile: due storie espresse nell’intensità di un moto rotatorio
che tende ad avvicinare le singole parti della narrazione all’autobiografia. La prima attraverso un dialogo che, coll’avanzare della malattia incurabile del fratello
e della sopravvenuta impossibilità di comunicare, si trasformerà per la sorella in
monologo mentale che rifà a ritroso la vita della famiglia: uno smontare e rimontare i pezzi che hanno delineato e costituito la sofferenza esasperata dell’infanzia
comune, il distacco, le esperienze separate e diverse e, allo stesso tempo, la rievocazione e il pedinamento dei ricordi che hanno interessato la città ed i suoi abitanti. Nell’attesa paventata e sommessamente invocata della fine che farà cessare
il martirio, alla sorella non rimane che costeggiare d’amore estremo e disperato la
vita che va spegnendosi. Per una casualità, l’ora suprema, tuttavia, non la troverà
presente: quando poco dopo rivede l’amato fratello, lui è ormai “fermo come un
gabbiano senza vento”, finalmente “rilassato, (...) con le sue fattezze giovanili”
e a lei non resta che “baciarlo dappertutto con una tenerezza che [sapeva] dove
fosse diretta: nell’eterno”. Linguaggio umanissimo, vibrante di emozioni, parole
struggenti che varcano la soglia dell’interiorità più profonda esprimendo a pieno
il senso della vita e della morte. E la forza potente dell’amore.
L’onda emozionale s’intensifica nella lettura di Madre, bulimia perpetuata del
dolore per un’assenza contro natura, quella, appunto, della madre che abbandona i propri figli. Contrapposta alla figura della grande assente, perdutamente
amata e odiata nell’estenuante tirocinio della sofferenza che delegittimerà l’infanzia dei figli, si erge la figura della nonna, dal sorriso che esprime una lunga
saggezza, indimenticabile nella connotazione lirico-oggettiva che ne fa l’autrice.
E ancora, la vita compresa tra due punti: l’Assenza del grembo che accoglie e,
venendo a mancare, sottrae, diventa invalidante, e la Sostanza, di vita e di amore, che donandosi e donando, salva, ristabilendo l’equilibrio.
Sono questi due racconti splendidi che, oltre ad interagire intimamente con il
lettore, sembrano essere pratica cristiana al dono di sé. Anche in essi la ricchezza ornamentale e artigianale “carica” la frase di esistenza e consistenza, di una
piena fioritura che percorre tutte le strade della molteplice proiezione della realtà e azzarda, disinvoltamente, il pastiche, che innesta la lingua di natura (il dialet209
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to polesano) alla lingua di cultura (l’italiano letterario). Simili a macchie sonore
di uno spartito musicale, oltre a vivacizzare la narrazione, i ‘polesanismi’ riflettono un modo di essere, anzi, sono la metafora stessa di un modo di essere, ma
anche di un micromondo spezzato dall’orrore della Storia.
Guardare alla vita mescolando malinconica ironia, humor e umana comprensione (Morto che parla, Vinicio, Tubista) è conquista di cui è l’età a farsi garante;
parafrasare difetti e stupidità umana (Desinenze), far scorrere il dito su ferite mai
completamente cicatrizzate di una realtà attraversata (Tu sì, tu no), riflettere e far
riflettere su manifestazioni del carattere, su comportamenti e frustrazioni celate
e palesi (L’incontro, Cugine), caricare le pagine di verve allegorica intridendole argutamente di satira sottile - è talento inventivo e creativo che approda al piccolo
gioiello dal titolo Etimologia.
La memoria è fuggevole e selettiva, custodisce ciò che sceglie di custodire.
Non custodisce solo il bello e il piacevole, ma prende dal denso flusso degli
eventi alcuni particolari, a volte fatti di poca importanza, li immagazzina e in un
certo momento li riporta a galla. Come il sogno, anche la memoria cerca di attribuire agli eventi un qualche significato. Tutto ciò si fa narrazione, si fa empatia
tra vita e scrittura, tutto ciò trasmette e fa provare sensazioni ed emozioni che
arricchiscono l’anima e fanno di Nelida Milani una delle migliori espressioni in
assoluto della letteratura italiana dell’Istro-quarnerino369.
Racconti di guerra
Nel 2006 esce in lingua croata la raccolta Nezamjetne prolaznosti370 [Impercettibili passaggi] che riunisce sedici racconti già pubblicati in lingua italiana. Dueanni più tardi (nel 2008) esce Racconti di guerra371 e ancora una volta è lo stile la cifra
sulla quale si giocano i molteplici temi della guerra, vissuta e narrata da osservatori quasi esterni calati in una normale realtà quotidiana, in un tessuto civile che
rivela tutta la disgregazione, l’asfissia, l’inquietudine turbata di ogni periodo di
conflitto armato più o meno palese. Le guerre, reali o metaforiche, sono introdotte in questo libro quasi di soppiatto, fanno da sfondo alle vicende, ma uno
sfondo vivo e pressante, che influisce pesantemente sui comportamenti delle
persone, sui pensieri, sulle relazioni, come si vede bene fin dall’apertura, in quel
bello e inquietante racconto dall’ironia diffusa che è Pignatte inossidabili, dove si
osserva lo sgretolamento di due paesi attraverso le vicende di alcune “pignat369 Gianna Dallemulle Ausenak, Prefazione a Crinale estremo.
370 Nelida Milani Kruljac, Nezamjetne prolaznosti, prefazione di Tonko Maroević, Pula, Čakavski
sabor, Istra kroz stoljeća, kolo XII./65.knjiga, 2006.
371 Nelida Milani Kruljac, Racconti di guerra, Trieste /Fiume-Rijeka, Il Ramo d’Oro Editore /Edit,
2008.
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te” rubate alla cugina della narratrice, una talianka che vive la permanenza nella sua terra quasi da straniera, e le manovre occulte delle povere ladre profughe
bosniache, che hanno perso tutto compresa la loro terra, per preservare da un
sospetto ladrocinio il frutto del proprio furto, proprio quelle pignatte che simbolicamente richiamano il focolare. O nel racconto surreale La prova del sangue,
nel quale, attraverso una narrazione cadenzata nella forma di diario, si osserva il
progressivo annientamento di un ragazzino colpevole di avere il sangue misto e
l’angoscia dei genitori che hanno obbedito alle ingiunzioni dell’autorità scolastica che aveva suggerito un trattamento medico di purificazione.
Le guerre di cui si parla sono diverse nei tempi e nei luoghi, ma tutte ugualmente devastanti: dal Secondo conflitto mondiale al difficilissimo dopoguerra con l’esodo dall’Istria di molti amici, parenti, conoscenti, allo sradicamento
subito in patria da chi è rimasto perché la propria terra assume connotati che
la rendono irriconoscibile, alle recenti guerre che hanno prodotto la frantumazione della Jugoslavia e nuove memorie atroci, ai nazionalismi scatenati, alle intolleranze, alla perdita di ogni senso di civile convivenza come solo la miseria
estrema e la paura angosciante possono produrre. In Agnus Dei un altro piccolo
profugo bosniaco, anche lui mistisangue, dopo aver vissuto le atrocità estreme
della guerra che ha portato alla deriva la Bosnia e perso tutta la famiglia non riesce a capacitarsi che ora una psicologa gli dedichi tanto tempo e voglia aiutarlo
a dimenticare, come se fosse possibile, senza volere nulla in cambio, e ostinatamente teme la truffa e un nuovo terribile scacco. In Stanza d’angolo una croata
sposata a un serbo, tornato in Serbia dopo il crollo della Jugoslavia, patisce una
sorta di angoscia perenne dovuta all’incertezza del proprio futuro e alla eventuale perdita dell’alloggio, come era capitato a quegli anziani coniugi italiani che
le avevano chiesto di visitare, tempo prima, il loro vecchio appartamento - proprio quello - abbandonato con l’esodo.
Sono racconti che catturano controluce un frammento di realtà di questa disgregazione, la narrano cercando di dire l’indicibile, attraverso punti di vista diversi e stranianti, mettendo a fuoco situazioni differenti, calandosi in ambienti
vari e ponendo sotto osservazione una umanità che cerca di vivere o sopravvivere come può nelle condizioni terribili in cui è stata cacciata. L’autrice si muove con sobria sensibilità nelle vicende narrandole dall’interno, ricomponendo
nella scrittura un insieme frammentato di percezioni, ripercorrendo i pensieri,
gli atteggiamenti che svelano le motivazioni profonde, mettendo a nudo le angosce e i tormenti nei quali si dibattono le persone. Un’attenzione ai particolari,
ai margini che danno senso alle azioni, che forse proprio una scrittrice, una donna, riesce a focalizzare appieno, lasciando libero corso alla creatività letteraria. E
l’inventiva nelle narrazioni pare veramente inesauribile, ma ciò che colpisce in
modo deciso nella lettura è la capacità di sguardo, lo spostamento quasi impercettibile del punto di osservazione capace di rivelare una realtà nuova e sorprendente. L’occhio che osserva le vicende narrate non è mai giudicante, sentenzio211
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so, bensì attento e partecipativo, con quella coscienza e conoscenza del dolore
che proviene da una lunga consuetudine, come chi ha provato quel sentimento
sulla propria pelle può veramente comprendere. Non è neppure un occhio indifferente o di neutralità distaccata - in virtù della quale ogni dimensione di vita
è in qualche modo sostenibile - ma è all’incontrario capace di indagare con scrupolo nei gesti quotidiani, nei piccoli frammenti di azioni che cuciono insieme
le relazioni umane, nei comportamenti che sottendono le intenzioni recondite,
soprattutto nell’uso delle lingue, che sono la vera cartina di tornasole di tante
piccole e grandi inquietudini, condizionamenti, opportunismi.
Le tematiche trattate dalla Milani prevedono un coinvolgimento profondo
nel mondo istriano, in una dimensione spaziale e umana che si lascia denudare,
lembo per lembo, per mostrare una realtà composita e tormentata, dalle mille
possibilità di lettura.
Quella che emerge dai suoi scritti è una realtà complessa, composita, difficile da raccontare, sulla quale la Storia con la S maiuscola è pesantemente intervenuta in più riprese, ha fatto e disfatto, ha tagliato e smembrato a seconda dei
tempi e degli attori in campo, lasciando indietro le sue macerie, sia nelle distruzioni concrete dei luoghi, sia nei terremoti dentro le persone e i nuclei parentali
e affettivi, producendo uno spaesamento arduo da sopportare. È questo spaesamento che la scrittrice indaga. Con la sua prosa lucida e attenta a riprodurre la
realtà, sebbene non in modo realistico.
La sua scrittura è infatti filtrata dall’ironia, da una carica di umorismo benevolo perché teso alla comprensione, anche se spesso amaro; è ricca di espressionismi sperimentali e plurilinguistici, di inserzioni dialettali, in lingua colta, di
parole croate, citazioni, proverbi, termini tecnici, in cui si mescolano variamente
una schiettezza di parola con una chiara necessità di dire, quasi un bisogno che
urge prepotente da dentro e rompe ogni argine per trovare una sua via d’uscita. Allora i tratti plurilinguistici e i diversi registri usati nella narrazione si connettono strettamente alla materia, si compenetrano in una sorta di scambievole
necessità di esistenza, in una simbiosi che dà senso al discorso rifiutando ogni
suggestione di unilateralità e adoperando una lingua i cui diversi tasselli sono
usati con una sapiente e psicologica dosatura, che rendono fluido e moderno il
suo discorso.
Non sono esercizi di scrittura, intendendo per esercizio una sperimentazione
giocata prevalentemente sul piano della forma, ma espressioni linguistiche che
danno forma - oltreché sostanza - al pensiero.
È una lingua, la sua, che mette in discussione l’italiano come costruzione monolitica di ascendenza letteraria e cerca strade parallele, confluenti, divergenti,
dando testimonianza della realtà plurilinguistica dell’Istria e di ogni territorio di
confine, attraverso i rapporti mobili e dinamici che legano ogni lingua parlata in
contesti plurimi; ma, a ben guardare, la stessa storia letteraria d’Italia è data da
molte e differenti lingue che hanno avuto forti connotazioni regionali o perife212
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riche, a partire dallo stesso Dante fino a Svevo, Pasolini, Gadda, per non parlare degli ultimi narratori quali Luigi Meneghello, Silvana Grasso, Laura Pariani, e
molti altri. Allora anche la lingua letteraria italiana che matura in Istria, a buon
diritto interviene a plasmare la letteratura nazionale, vivificandola e stimolandola dall’interno, così come accade da qualche tempo con la produzione in italiano di autori stranieri che risiedono nel Paese di Dante, in ritardo su quanto
avviene ormai da molto tempo in Inghilterra, Francia o altri paesi. È una produzione che arricchisce la letteratura nazionale di nuovi temi e di nuove sensibilità, di forme inedite del raccontare, di attenzioni specifiche ad aspetti culturali
di altra provenienza che ormai fanno parte di un patrimonio plurimo e comune
di pensieri e contesti.
Lo stile dei racconti è giocato su diversi registri e codici e focalizza punti e
modalità di osservazione differenti: la donna delusa, il ragazzino che ha sopportato ogni crudezza della guerra, la narratrice che osserva i cambiamenti della società e del territorio, il padre vendicativo, il giovane in formazione, ecc.
Lo straniamento è una caratteristica stilistica ricorrente nella scrittura di Nelida Milani, quel procedimento che mostra una nuova percezione della realtà
attraverso la deautomatizzazione del linguaggio e l’uscita dai moduli consueti
della narrazione.
I racconti sono diversi per lunghezza e complessità, alcuni brevi, altri più
lunghi e ricchi di eventi, come ad esempio Di passaggio, uno dei più complessi
e travagliati, nel quale si affronta la propria storia passata, la storia degli italiani
d’Istria, attraverso il ritorno del figlio di un italiano che ha scelto l’esilio ma ha
ancora dei conti in sospeso, personali e politici, con la sua terra e con la memoria dell’amico e compagno di tante battaglie del passato, morto in circostanze
oscure. E il figlio, per un debito nei confronti del padre ormai morto, approfittando di un viaggio di lavoro, torna i Istria per capire e concludere ciò che il
genitore aveva in mente di fare: una pubblicazione che desse voce alla memoria. “Il suo era un duplice spaesamento, non si sentiva più a casa da nessuna
parte, come respinto in una zona intermedia, in un luogo che non è da nessua
parte, né terra né cielo, né passato né futuro, terra di nessuno, corpo di nessuno”, ricorda il figlio che, tornato a Pola, cerca di mettere ordine negli eventi
vissuti dal padre, incontra i propri parenti rimasti, cerca la famiglia dell’amico
del padre.
Un racconto intenso e sofferto, in cui si mescolano tratti di discorso diretto
e monologo interiore, frasi nominali e indiretto libero, in una alternanza stilistica che rende viva la materia e sposta continuamente il piano della narrazione.
Ecco la libertà dello stile, dare spazio e vita a un universo di piccole, normali (se la parola normalità ha ancora un senso) storie finite, a vicende chiuse
ormai nella propria disperata separazione che è dispersione di attimi di vita,
di relazioni perdute, di drammi consumati, di tagli non più suturabili se non
nella memoria e nella narrazione, appunto, che le fa vivere le une accanto alle
213

Capitolo IX | Le parole della memoria

altre, in un panorama che offre un nuovo tempo, un nuovo spazio, un nuovo corpo in cui muoversi. L’utopia della letteratura dove “la prigionia del finito cessa”372.

372 Cfr. Gabriella Musetti, Prefazione ai Racconti di guerra, Ed. Il Ramo d’Oro, Trieste 2008.
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ata a Pola nel 1936, si fa conoscere nel 1966 e nel 1967 con due racconti373, ma figura stabilmente sulla scena letteraria appena dagli anni
Ottanta, allorché inizia la sua cospicua produzione poetica e narrativa. Il successo arriva da subito. La sua scrittura piace, specie in virtù di quella
vena densa e totalizzante, successivamente maturata nel tempo, vive principalmente sui temi della sua terra. L’Istria del prima e del poi - piccola grande Heimat
che la Sardoz Barlessi ‘sente’ come insorgenza e immagine inerente alla vita sua
e della gente che come lei ne ha più che scritto, subito la storia374.
Il discorso poetico
Negli anni Ottanta l’attività letteraria in seno alla Comunità italiana dell’Istria
e del Quarnero viene potenziata da una serie di concorsi di prosa e di poesia
banditi in gran parte dal quotidiano «La Voce del Popolo» e/o dall’Unione Italiana. Lo stimolo è determinante per la creatività di molti che fino allora si erano
373 Crescere e La strada, premiati rispettivamente ai concorsi “Prosa Unione” e “Unione degli
Italiani”.
374 Scrive alternando la lingua letteraria al dialetto istroveneto di Pola. I suoi lavori sono stati pubblicati in giornali e riviste («La Voce del Popolo», «Panorama», «Arcobaleno», «Tempo sensibile» e
altri), nelle Antologie di “Istria Nobilissima” (voll. XIX/1986, XX/1987, XXI/1988, XXII/1989,
XXX/1997, XXXVIII/2005), in Voci Nostre (Antonio Pellizzer, Voci nostre, Fiume-Rijeka,
Edit, 1993), nella plaquette della collana “Porta Ercole” (Poesia N. 1), in La forza della fragilità voll.
1 e 2 (a cura di Elis Deghenghi Olujić, Pietas Iulia-Edit, Fiume-Rijeka, 2004), in «La Battana»
(n. 99/1991, dedicata alla Letteratura dell’esodo, n. 111/1994 e nn.157-158/2005) in Per molti versi (a
cura di elis deghenghi olujić, numero speciale de «La Battana» n. 4, Edit, Fiume-Rijeka, 1998),
in Quelle dei versi (Vanesa Begić, Quelle dei versi - La poesia femminile del gruppo nazionale italiano nella
seconda metà del XX secolo, Pola, Mara editrice, 2002), nell’antologia Poeti di due minoranze - Pesniki
dveh manjšin/Versi diversi - Drugačni verzi (Capodistria-Koper, Unione Italiana, 2006); una presenza
in Calligrafie istriane, abbinamento tra poesia e pittura (Dignano, Galleria Venier, 1998). Del 1997
è la raccolta di racconti E in mezzo un fiume e nel 1999 ha pubblicato in edizione bilingue (italiano e croato) il romanzo Una famiglia istriana/Jedna istarska obitelj, cui nel 2005 ha fatto seguito la
ristampa nel solo italiano.
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tenuti in disparte, per cui, in breve, ai nomi di autori già noti vengono ad aggiungersi progressivamente nomi nuovi: fra questi quello di Ester Sardoz Barlessi.
La sua prima silloge, intitolata Poesie e in parte pubblicata nel 1986375, possiede già un’espressività matura e quell’impronta personale lirico-memoriale che si
rivelerà essere tratto essenziale della poetica barlessiana. Racchiusa in pochi versi, la lirica Risveglio riluce della magia provocata dal primo raggio di sole:
Hai visto il raggio
di sole
che batte sui vetri
al mattino?
Riverbero d’oro
pulviscolo d’oro,
e tu nel vortice
perdi lo sguardo
ancora velato
dalle ovattate tenebre.
La Barlessi appartiene alla generazione che ha vissuto in prima persona il
trauma dell’esodo. Il dolore provocato in lei da questa ferita individuale e collettiva l’ha permeata profondamente. Nella concezione della sua scrittura il sentimento della sofferenza, dello stravolgimento del noto, il vuoto delle assenze,
il ‘lutto’ dell’anima che lascia tracce profonde anche quando lo si è elaborato,
si riflettono ampiamente tanto nella prosa quanto nella poesia. La lirica Inverno 1947 della raccolta Così di sera376 richiama al tragico momento dell’abbandono della città compenetrando la toccante immagine “fotografica” con lo stato
d’animo della poetessa bambina:
Sì, c’era la neve,
ma perché dovevo sentire,
io bambina, tanto freddo
di dentro pur senza capire
la tragedia dei cristi
dal petto squarciato
dall’odio e l’amore,
forse, perché era la riva
375 In Antologia di ‘’Istria Nobilissima”, vol. XIX/1986. La silloge è stata (in parte) presentata nel
volume del 1986 per un errore verificatosi nel volume precedente in cui si attribuivano a Ester
Sardoz Barlessi le poesie di un’altra concorrente.
376 Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXII/1989.
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un viavai frettoloso,
uno scambiarsi d’insulti
e saluti che sapevan di pianto
e la nave più grande
che avessi veduta,
tirava la passerella
sugli ultimi addii
che dalla banchina
scivolavano lenti.
Così, tremando, ho visto
sparire facce tirate
di amici e parenti
e senza capire ciò che accadeva,
vedendo che mamma piangeva
come si piange quando si dice
addio a chi si ama,
ho pianto disperatamente,
per tutto, per niente,
con gli occhi incollati
sulla fiancata della nave
ormai lontana dove ancora
leggevo “Toscana”.
La ‘vividezza’ della raffigurazione di questa composizione assurge a valore
simbolico del vivere e del sentire propri della gente alla quale la Barlessi stessa
appartiene.
I temi fondamentali e più frequenti del discorso lirico della poetessa riguardano le commozioni soggettive stimolate dal vivere presente o suscitate dalla
memoria. Il sentimento degli affetti più cari e significativi e la sofferenza causata
dalla loro perdita, l’amore filiale e l’amore materno, il legame per la propria terra e per la natura sono onnipresenti nella poesia della Barlessi. Parte della raccolta Viaggio su una nuvola377 è nata in un momento particolarmente amaro per
la poetessa che da non molto aveva perso il compagno della sua vita di sposa e
madre. Espressamente tenera, dolce, attraversata da un sospiro leggero è la lirica Risentirei la tua voce:
Ricordo che cantavano
i grilli
cui eco faceva il gracidar
377 Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXI/1988.
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delle rane,
forse si era levato
anche il canto triste
di un usignolo, non so…
ma un’impudica luna
bagnava d’argento
sospiri d’amore
e il prato e il velluto
del cielo
eran fatti solo di suoni
che avevan sapor di languore.
Tu parlavi,
ma ciò che dicevi
si perdeva in bisbigli confusi,
nei sussurri dell’erba
del ciel, della sera.
Avrei voluto dire
ai grill, alle rane
e forse a quell’usignolo
- tacete e se lo avessi fatto,
ora risentirei la tua voce.
È una poesia di tono evocativo, liricizzato, che va alla ricerca dei significati delle cose, delle ragioni dolorose, dei segreti da strappare con un grido o un
pianto al cuore stesso dell’esistenza378.
Nelle liriche di espressione paesaggistica c’è molta spontaneità, e anche quando l’uso del ‘poetese’ mette a rischio la composizione, interviene un guizzo di
autenticità che annulla il pericolo mettendo in rilievo l’essenzialità del significa378 Nella silloge Così di sera del 1989, al cocente dolore per la perdita del proprio uomo si accosta il
dolore che rievoca le ultime ore della madre morente (Non ho dormito), rivissute con lucidità intrisa
di sofferenza: «Non ho dormito, / e all’alba ho udito / cantare il gallo, / come un funesto presagio, / e tu m’hai tradita». Il tragico momento della morte segna il momento di un abbandono
anomalo e i figli – retrocedendo improvvisamente all’infanzia – avvertono da subito la sventura
della recisione, questa volta definitiva, del cordone ombelicale; ed è proprio in questa ottica che
viene vissuta come abbandono “impossibile” e “inconcepibile”. In Due canti per mia madre 1987I e 1988-II), il dolore della perdita non ancora superato prende avvio dalla sublimazione della
visione del gesto più abituale e insieme più antico che la scomparsa usava compiere quando
impastava il pane. La poetessa rammenta le varie fasi del lavoro, il gesto sacrale che benedice il
pane («secondo l’uso, sul dorso, / le [forme di pane] va segnando a croce»), che copre le forme
(«con il bianco / panno e ancora con lo scialle, / per farle lievitare, adagio») allo stesso modo
come faceva - dice la poetessa rivolgendosi alla madre - per i figli: «per noi, la sera, / china sul
nostro sonno / a rincalzar lenzuola».
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to. Forte di un sentimento elementare, profondo e insopprimibile la poetessa
canta ed esalta la terra natìa. Il suo amore incondizionato assume le caratteristiche di un “mal d’Istria” materializzato nel verso tramite il senso dell’’istrianità
che nella Sardoz Barlessi è una seconda pelle. Il “filone istriano” si rivela in una
delle liriche più belle, L’Istria ed io. Dall’intimo colloquio con la terra natia sgorga un canto d’amore supremo, autentico in forza della capacità di rappresentare e di animare immagini (antiche pietre, colli erbosi, l’urlo della bora, il sangue
sgorgato dalla vite e spremuto dall’olivo) e significati (il vecchio idioma, qui fattore identitario di riconoscimento e di riferimenti comuni). Figure paradigmatiche e ancestrali, l’io poetante-personaggio-corale e l’Istria stanno aggrappate,
l’una a sostegno dell’altra, “impastate” assieme in quanto materia della medesima materia, uguali nel reciproco mito del perenne morire e rinascere: è la storia
infinita che allo stesso tempo e allo stesso modo coinvolge genti e terra, entrambi tenaci nel proprio simbionte procedere:
Tu sei mia madre,
ma io son vecchia
quanto te
e attaccate l’una all’altra
per la vita,
andiam così, da secoli,
tenendoci per mano,
a calcar insieme
antiche pietre e colli erbosi
scrivendo piano pian
la nostra storia
e ci accompagna l’urlo
della bora
anche lui vecchio
quanto il nostro idioma.
Sei avara, stanca,
generosa,
ma ogni giorno nuova
ed io con te ogni giorno
nasco e muoio,
rinasco e mi rinnovo,
perché sei tu col tuo sangue
sgorgato dalla vite
spremuto dall’ulivo
che cade goccia a goccia
e arrossa la tua zolla,
gonfi le mie vene.
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Noi siamo un punto,
un punto solo
in tutto il vasto mondo,
una lingua di terra
ed io son la tua gente
ed è questo che conta
veramente,
il mio cuore
e il tuo grembo,
piccola grande madre
imprevedibile, inquieta,
tormentata e strana,
perché tu sei l’Istria
ed io sono Istriana.
Creatrice di versi di indubbio valore letterario, la Barlessi vive e sente la poesia nel fluire quotidiano delle piccole cose, come componente essenziale dei piccoli grandi eventi che segnano l’esistenza, legata ad una visione poetica della realtà quotidiana che vive senza contaminazioni letterarie e con limpida sincerità
e sentimento. Poco attratta dalle sottigliezze formali e dalle artificiosità dei poeti
di professione, ha una visione semplice e sostanziale della poesia, intesa come
legame intimo e arcaico con la memoria storica della piccola Penisola. Qua e là
nella poetica barlessiana ricorrono un certo gusto pascoliano e/o carducciano,
l’uso di termini desueti e di frequenti troncature, specie del verbo. Tanto può
far supporre una specie di rigetto da parte della Barlessi del poetare ‘moderno’,
in quanto per lei meno adatto alla poesia modulata e sentita liricamente, e pertanto delegittimante.
I racconti: E in mezzo un fiume e Panorama ristretto
Ester Barlessi è anche narratrice di racconti, genere nei cui confronti sembra
possedere una particolare creatività espressiva di godibile fruizione. Pur essendoci
ancora qualche prosa barlessiana inedita, oppure pubblicata solo in antologie o riviste, la maggior parte dei racconti di Ester Barlessi è stata raccolta nei volumi E in
mezzo un fiume379 e Panorama ristretto380Brevi o lunghi che siano, i suoi racconti hanno
la caratteristica di “vestirsi” di ciò che Leopardi amava chiamare “un’abbondanza
di pensieri”: tutta una folla di idee, di suggestioni, di tracce realizzate con uno stile
379 Ester Barlessi, E in mezzo un fiume, UIIF-UPT, Fiume-Rijeka, Edit, 1997.
380 Ester Barlessi, Panorama ristretto, Fiume-Rijeka, Edit, 2009.
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incalzante, deputato a mantenere viva l’attenzione del lettore. Annotiamo il giudizio di Nelida Milani Kruljac che nell’accurata premessa alla raccolta di racconti E
in mezzo un fiume definisce la Sardoz Barlessi
(…) un’autrice attenta ai più piccoli trasalimenti della vita, a quei momenti che, se passano inosservati agli occhi dei più, risultano invece di
capitale importanza per qualcun altro. Tanto più se questo qualcuno
è una bambina, poi un’adolescente, poi una donna che scrive sorretta
dalla postulazione costante dell’equivalenza poesia-memoria-vita381.

Ester Barlessi ha iniziato a scrivere molto presto, sui banchi di scuola. Correva l’anno scolastico 1953/54, si era nella V o nella VI del Liceo di Pola e ricorda una compagna di classe - negli ultimi banchi della prima fila c’era uno
strano cicaleccio, un tramescolìo, un’aria di innocente sotterfugio: lì, infatti, nasceva allegramente il giornalino di Ester e di Annamaria, le rispettive scrittrice e
disegnatrice in erba che s’industriavano con fresca ingenuità a creare storie di
passione imitando «Grand Hôtel», rotocalco femminile a grande diffusione fondato a Milano nell’immediato dopoguerra. È così che ha cominciato la scrittrice
polesana: da allora ha inseguito il suo percorso di scrittura seguendo un tracciato che non era soltanto un’idea, ma un modo di vivere la vita.
È del lontano 1966 il primo riconoscimento ottenuto con il racconto Crescere, presentato al concorso letterario permanente dell’Unione degli Italiani. Già
l’anno seguente arriva il primo premio ex aequo con il racconto La strada. Purtroppo, di quei primi passi della scrittrice nell’universo “racconto” si sono perse le tracce. Bisognerà attendere qualche anno per i nuovi racconti - Moglie e buoi
e Il ritorno382.
Moglie e buoi, sintagma che da subito presuppone il conclusivo proverbiale
“dei paesi tuoi”, qui palesamente superfluo, porta a una gustosa e sagace interpretazione dell’Altro. In questo caso il “diverso” è un giovane arrivato dall’entroterra zagabrese che si ritrova in uno specifico contesto urbano sconosciuto, con un bagaglio umile ma traboccante di abitudini, concezioni e mentalità diverse e opposte a quelle d’accoglienza. Nonostante tutto, il giovane che fa
l’operaio al Cantiere navale di Pola, vive l’inserimento per gradi senza troppe
difficoltà. Ad un certo momento conosce e s’innamora (apparentemente ricambiato) di Vanda, bella, benestante, studentessa di stomatologia. La ragazza è italiana, orgogliosa della propria polesanità, ha una buona educazione, sa stare al
mondo e coltiva molti interessi e ambizioni. I sogni di lui invece sono semplici
381
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Premessa a E in mezzo ...cit., p. 9.

382 Moglie e buoi si trova nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXIII/1990 mentre Il ritorno nel
vol. XXIV/1991.
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e del tutto ordinari. Le prospettive d’un futuro migliore sono ancora molto lontane e ciò suscita in lui la preoccupazione e la paura di perderla. A fine estate,
prima dell’inizio del nuovo anno di studi, Vanda accetta di buon grado di andare a conoscere i genitori del ragazzo. In barba alle speranze coltivate, l’incontro
si rivela catastrofico: sono due galassie che non s’incontrano e il giovane, che ne
ha improvvisa coscienza, coglie “dolorosamente tutti i particolari, tutte le stonature”. Giunti a Pola, con un tagliente “moglie e buoi dei paesi tuoi”, Vanda lo
molla. Il colpo è duro, ma un anno dopo il giovane sposa una ragazza del suo
paese e “rinsavisce” della sbornia d’amore. Dal giornale apprende del matrimonio di Vanda con un certo Suad. Ovviamente, la sorpresa sta nel nome che fa
presagire un’ulteriore “estraneità”. Mentre così riflette, nel cortile di casa la sua
bimba e i cuginetti cantano una canzoncina italiana. E i figli di Vanda, si chiede l’uomo, “come canteranno un giorno i suoi figli?” L’opzione futura, sembra
suggerire l’autrice, va cercata nel meglio dell’essere umano, nel comprendere
che gli Altri siamo noi. In questo senso, nonostante il perdurare di divari mentali che tendono a distanziarsi da appartenenze ‘altre’, l’Istria multietnica e plurilingue appare essere tra le regioni più adatte a fornire risposte serie ed equilibrate alla questione della “diversità”. La speranza sta nella capacità e nella volontà delle persone di riconoscere ad ognuno pari diritto di coltivare e tramandare la propria ricchezza culturale e identitaria, favorendo lo sviluppo naturale
di un’identità plurale.
Il 1992 segna una tappa importante: nasce il romanzo Una famiglia istriana
che otterrà unanime consenso. Ne parleremo a parte383. Un nuovo premio per
la narrativa viene aggiudicato alla Sardoz Barlessi dal concorso “Istria Nobilissima” del 1993, per due racconti: La lucciola spenta, prima e dopo e Acquarelli384. Particolarmente riuscito il primo, fruibile a più livelli per i tanti microtesti e spunti
autobiografici passati in rassegna – nel quadro della grande Storia – con lucida memoria degli anni dell’infanzia e degli accadimenti che hanno dato vita alla
piccola storia del rione polese di Castagner. Il viaggio nella memoria vissuto dalla scrittrice è allo stesso tempo magnifica occasione di gioco, d’evasione, è stimolo irresistibile al percorso consolatore perché “il pensiero che in un angolo
della mente c’è un rifugio sicuro nel quale puoi raggomitolarti in ogni momento
del giorno e della notte, è confortante.” Per attuarlo, il viaggio,

383 Nello stesso 1992 la scrittrice è ancora premiata per il racconto in dialetto Via San Martin e per il
racconto in lingua Terza B presentati al concorso “L’ora della prosa” indetto dalla Comunità degli
Italiani di Pola in collaborazione con «La Voce del Popolo». Il primo traccia il profilo sapido e
godibilissimo di un prete, il secondo tratta l’arguta storia di una disperazione d’amore che dura
quanto dura il professore in cattedra.
384 Entrambi i racconti sono stati pubblicati nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXVI/1993;
il primo è stato ripubblicato in Ester Sardoz Barlessi, Panorama ristretto ...op cit., pp.23-55
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basta attraversare la siepe magica che separa la realtà dalla finzione ed
è un altro mondo nel quale scompaiono insicurezze e timori e la scia
della vita, i suoi accadimenti, sono tracciati secondo piani precisi e se
ne sgarri uno, lo cancelli subitamente considerandolo un binario morto dai convogli abbandonati, un binario dal quale solo più tardi, se ne
sentirai il bisogno, preleverai la carrozza per inerirla nella rete che più
ti sta bene385.

È del 1994 la raccolta Quattro storie di pane quotidiano che contiene i racconti Psicosi, Il momento della verità386, Un trafiletto piccolo piccolo e Il richiamo di Ares387.
Dei primi due, inseriti assieme ad altri racconti nel volume E in mezzo un fiume,
si parlerà più avanti. Un trafiletto piccolo piccolo tratta il calvario di una famiglia che
deve confrontarsi al proprio interno con il dramma della droga. Il richiamo di
Ares è connesso al conflitto bellico che nel corso degli anni Novanta ha portato
alla disgregazione della Jugoslavia. La storia, raccontata in prima persona, mette in comunicazione la vicenda personale della protagonista con quella tragica
e cruenta della guerra. Dalla camera di rianimazione, dove è stata ricoverata in
seguito a un grave incidente d’auto, dopo essere uscita dal coma, Elsa ricostruisce il passato riannodando faticosamente i fili degli avvenimenti che negli ultimi
tempi hanno talmente tormentato la sua vita fino a portarla in quel letto di dolore. Ricorda la sua storia con Ivan, un croato dell’Erzegovina, al quale sua sorella
aveva dato in affitto una mansarda. La sua presenza aveva animato la casa delle
due sorelle. A poco a poco Elsa si scioglie, riprende cura della propria persona
e, riscoprendosi donna, affronta le fastidiose emicranie ingoiando pillole a tutto spiano perché ora “vuole” stare bene. Due mesi dopo un’immane fiammata
percorre il Paese e fa terra bruciata di buona parte della Federazione jugoslava. Sangue, rovine, profughi e nessuna speranza. Chi ne soffre maggiormente è
Ivan che da lontano, dall’Istria, vede alla tv la sua gente morire nell’inferno della guerra. Per struggimento, pena, dolore, ma sopra ogni altra cosa per amore,
Elsa gli cade tra le braccia. Tuttavia, sebbene intenda sposarla, Ivan non esita un
istante a partire volontario per la Bosnia. A nulla valgono le accorate proteste
di lei, che improvvisamente rammenta con spasimo una sua precedente dichiarazione: “… non c’è amore di donna che valga quello per il tuo popolo”. È “il
richiamo di Ares”, è la diana del dio della guerra che esige il suo obolo di sangue. Quando scopre di essere incinta, per Elsa il calvario dell’attesa è lacerante.

385 Ivi, p. 49 e in Ester Sardoz Barlessi, Panorama ristretto ...op cit., p.25
386 Pubblicato in Ester Sardoz Barlessi, Panorama ristretto ...op cit., pp.195-212
387 Anche questa raccolta è stata premiata al concorso “Istria Nobilissima”. Il racconto Il richiamo di
Ares è stato pubblicato nell’Antologia delle opere premiate nello stesso vol. XXVII/1994.
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Dopo un primo, formale messaggio, di Ivan non ha più notizie. Elsa viene messa di fronte al potenziale rischio insito nella diversità:
Pensai che si era spiegato benissimo che non solo noi avevamo paura del diverso, ma tutti, anche Ivan temeva il diverso per sua sorella
e in generale tutti si sentono al sicuro solo con quello che conoscono. La diversità è l’incognita che si deve affrontare e tutti temiamo ciò
che non conosciamo. Forse è proprio per questo che ci sono i confini,
ognuno nel proprio guscio dove ci si adagia nella certezza. Perché c’è
l’odio, il razzismo, il nazionalismo? Perché in nuce c’è la paura della
diversità388.

Dopo la morte del padre, la donna si trova ad affrontare una nuova, dolorosissima prova: è costretta ad abortire perché il feto presenta gravi deformazioni
causate dall’abuso di farmaci contro l’emicrania. Un biglietto di Ivan con scarne
notizie sulla guerra e la promessa di tornare quando tutto sarà finito la rincuora.
Quando alcuni mesi dopo viene informata che lui è stato fatto prigioniero, per
Elsa tutto precipita: ignorando le insistenze della sorella in ansia per lei, esce in
macchina ed ha il terribile incidente.
La cruenta guerra balcanica degli anni Novanta e il timore che il conflitto
possa dilaniare anche la terra istriana è il movente del racconto Vivere per morire, pubblicato nel 1994 e pi in volume nel 2009389. Il protagonista, esule in Italia,
offre ospitalità al giovane nipote - su preghiera della sorella rimasta a vivere in
Istria - per scongiurare il pericolo della chiamata al fronte. Il ragazzo è un po’
sprovveduto: nulla sa delle vicende istriane, ha una mentalità diversa da quella
dello zio che soffre il “mal d’esule” e tuttavia, col passar dei mesi, anche lui intristisce e patisce la lontananza dall’Istria e dalla fidanzata. Le riflessioni dell’uomo sulla realtà istriana, cui si prospetta un nuovo esodo, nonché lo stato d’animo del nipote danno corso al fiume dolente dei ricordi.
Andarsene dalla terra natia aveva provocato in lui “una corrosione nell’intimo” che si rinnovava ogni qualvolta qualcosa gli ricordava l’orizzonte originario. La stessa cosa succedeva agli amici polesani che avevano intrapreso la via
dell’esodo e, con poche varianti, la stessa via crucis. Quando caso vuole che essi
si riincontrino, è l’occasione di riandare al passato e di constatare che il richiamo delle radici rimane più forte che mai, tanto da sentirsi pressoché estranei al
rispettivo luogo d’accoglienza390. Eppure - constata amaramente il protagonista
388 Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXVII/1994. p. 97.
389 «La Battana» n. 111, Fiume, Edit, 1994 e in Ester Sardoz Barlessi, Panorama ristretto ...op cit.,
pp.109-123
390 Simile comportamento denota “l’inconveniente nella situazione dell’esule (inteso in questa acce-
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pensando a Calogero, il portinaio del palazzo in cui abita - non è neanche necessario essere tanto lontano dalla propria casa per sentirsi diversi e male accolti là
dove si è andati a vivere, accolti da un ambiente diffidente, pieno di pregiudizi:
Così ora di Calogero so molte cose. È venuto al nord sperando di trovare un buon lavoro. Gli è stato offerto un posto di portinaio ed è
contento, perché gli hanno dato un minuscolo alloggio nel palazzo,
ma Rosalia dice che nel rione li guardano male, con diffidenza, perché
sono meridionali. Lei ha fatto solo le elementari, deve lavorare e aiutare in casa, sono sette figli ed è dura. Beata lei signò, dice, che di questi problemi non ce li ha! Noi qui siamo stranieri. Io ascolto e taccio,
ma qualcosa come una ferita mi incide l’anima. Chissà quanto ci pensa Calogero alla sua Salemi! Si può essere stranieri anche in casa propria e ora quell’ometto bruno e grinzoso me lo sento proprio vicino
al cuore391.

Ecco così aprirsi un’opportunità - sia pure in una portineria - per cercare e trovare i punti in comune con il ‘diverso’. Il fardello della lontananza, il
tema della diversità più volte toccato ma sempre da angolature diverse, il travaglio dell’esule, rappresentano il paradigma di realtà che Ester Barlessi tratta con
quella sensibilità e accortezza garanti del suo progetto di scrittura.
Dopo lunga attesa, finalmente nel 1997 esce per i tipi della Edit (con la copertina della Biblioteca Istriana n. 14 e con il logo della casa editrice, presentazione di Nelida Milani Kruljac) la prima raccolta di quattordici racconti intitolata emblematicamente E in mezzo un fiume392. Penetranti, densi, pulsanti vita,
questi racconti possiedono una forza narrativa che trama quella dimensione del
mondo passato che, se non è più attorno a noi, è certamente ancora dentro di
noi (dove per “noi” s’intendono prima di tutto gli italiani di Pola e istro-quarnerini). Per la scrittrice ricordare è fondamentale. Anzi non basta, perché - come
sostiene Günter Grass - pure per lei “ciò che è irrimediabilmente perduto, ha
bisogno di essere ricordato all’infinito”. Da qui il suo incessante lavoro di recu-

zione particolare del termine)” in ragione di che “egli rinuncia a priori ad avere relazioni profonde con coloro in mezzo ai quali vive” (tzvetan todorov, Noi e gli altri, II ed., Torino, Einaudi
Paperbacks Scienze sociali 218, 1991, p. 407).
391 Ivi, p. 41.
392 Ester Sardoz Barlessi, E in mezzo un fiume, op.cit. Nel medesimo anno un racconto di matrice
autobiografica, Sempre pernici, è premiato al concorso “Istria Nobilissima” e viene in parte pubblicato nell’Antologia delle opere premiate dello stesso.
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pero e di memorizzazione che condensa in immagini, situazioni e lessico familiari ai luoghi descritti393.
L’Istria e la maledizione dell’esodo: parlarne, per la Sardoz Barlessi, è un’urgenza che non si estingue nel tempo perché dettata dalla sofferenza che permane. L’argomento è trattato (talvolta anche solo marginalmente) nei racconti
Il premio, Semo qua e Whisky394. Il personaggio morale del racconto Il premio tratteggia, con verve ironica (e sottofondo amaro) tutta barlessiana, gli ultimi cinquant’anni della storia di Pola; in mezzo secolo l’identità primaria della città è
stata progressivamente snaturata, fino a giungere al pericolo che la lingua/dialetto degli autoctoni – già imbastardita “con espressioni mai sentite prima” –
scompaia. Sarà il riverbero interiore della parola dimenticata a segnare il punto
di partenza della presa di coscienza del protagonista, unito in matrimonio misto,
nei confronti della propria lingua materna che ha inconsciamente e indolentemente barattato con l’indifferenza e la disaffezione. L’improvviso risveglio ha le
caratteristiche di una mazzata, dolorosa ma salutare, e mette in moto la ‘cariocinesi’ dei ricordi, delle tradizioni e degli usi familiari, dei giochi infantili in cui si
rifà la manifestazione dell’essere in un dato modo - quello “proprio”.
I racconti Whisky e Semo qua riconducono al tema delle vicende polesi consequenziali all’esodo, alla pericolosità e ai disagi degli anni che ne sono seguiti.
Nel primo racconto questi fatti sono visti con un tocco di originalità attraverso gli occhi (e il cuore) del gatto di casa, Whisky, che interpreta la vita tribolata
dell’amato padrone ora passato a miglior vita. Il secondo, Semo qua, è uno dei
racconti più popolari dell’autrice, divenuto un classico della letteratura dell’esodo. In esso assumono rilevanza pagine delicate, colme d’amore struggente per i
genitori scomparsi da tempo ma sempre presenti nel cuore dell’autrice, erede di
un loro lascito prezioso: “la consapevolezza che la vita è bella e che vale sempre
la pena di viverla, nel bene, nel male e anche con la ljuba”
Ljuba?
Semo qua narra la curiosa vicenda personale dell’autrice e della sua famiglia
che, a Seconda guerra mondiale terminata, si trovava già trasferita in Italia (a La
Spezia) per motivi di lavoro del padre, il quale, sopraffatto dall’amore supremo
per la propria terra e Pola, alla fine del 1948, per non morire di crepacuore, non
poté fare altro che tornare indietro. Decisione all’epoca male accolta dalla fami393 Qualche valido esempio lessicologico dal racconto in dialetto Tra i banchi di scuola: “iera una
cana”, “esser scufai rente la voga”, “esser un colo”, “esser bulo”, “fiol d’un can”, “star cuci”,
“pescar per le scarsele”, “molar scopeloti”, “molar patoni”, e via di seguito. Rappresentata con
cura, la parola dialettale viene coccolata, pregustata e poi gustata assurgendo quasi a ruolo di
personaggio in una sorta di ammiccante complicità con l’utrice. La “polesanità” della Sardoz
Barlessi predilige la genuinità espressiva e trova spazio nei temi narrativi connaturati all’ambiente
polesano che attraverso la scrittura (ri)acquista dignità.
394 Questi tre racconti sono stati ripubblicati in Ester Sardoz Barlessi, Panorama ristretto ...op cit
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glia, ma ora, con senno adulto, la scrittrice ricorda commossa lo stato d’animo
del genitore:
Ora so che mio padre soffriva terribilmente per ogni sasso della sua
città, per ogni increspatura d’onda del suo mare (...). Ora lo so, perché
altrimenti da chi avrei preso io tutto questo sviscerato amore per Pola,
per la mia Istria?395

Proprio quando la città si svuotava dei propri abitanti che scelsero di abbandonarla per motivi ideali e perché intimoriti dalle vessazioni del nuovo governo jugoslavo, dunque, la famiglia Sardoz fece ritorno. E Ljuba? In proposito
l’autrice ha spiegato: “Ljuba fu la prima parola sentita al mio rientro a Pola in
una lingua che non conoscevo, e si è incisa lugubremente nel mio cuore. Perché
nell’aria umida di novembre risuonò da una finestra dei Giardini ed espresse il
primo impatto con la città desolata, gelida e ostile. In seguito, per esprimere il
senso fisico del freddo, in famiglia abbiamo sempre detto: ljuba”396.
Nel segno dell’attualità scorrono, invece, gli altri racconti della raccolta E in
mezzo un fiume. Qui si farà cenno soltanto di alcuni. Salto nel vuoto si confronta
con lo stato d’animo di genitori e figli che improvvisamente si trovano di fronte
alla catastrofe di una nuova guerra e all’impellente umana esigenza di sfuggirla.
Psicosi si sofferma sui traumi, sulla frattura interiore, sull’ossessione provocati
dalla brutalità della guerra che ribaltano i valori e le percezioni di quanto fino
allora era considerato “normalità”. Amare e ironiche le storie di Così fan tutte e
La pensione, che trattano argomenti tutt’oggi attuali. Il primo racconto elabora
l’esperienza umiliante di chi (e qui il ruolo della protagonista è a rappresentanza di un esercito vero e proprio di donne istriane) dopo aver lavorato durante
una vita, per la sopravvivenza della famiglia si vede costretta a praticare “oltre
confine” mansioni sfiancanti397. La vicenda del secondo racconto è imperniata sulle vicende parentali di due anziani in attesa dell’ambitissima pensione loro
assegnata dal governo italiano, fatto che apre tra i familiari una sequela di comportamenti avidi e gretti dettati dal miraggio della realizzazione dell’ambitissimo
“sogno nel cassetto” di ciascuno.
395 Ester Sardoz Barlessi, E in mezzo... cit., dal racconto Semo qua, p. 52. e Ester Sardoz Barlessi,
Panorama ristretto ...op cit., p.62
396 In «La Battana», Numero speciale 99-102 Nuova Serie (dedicato alla Letteratura dell’esodo - pagine
scelte), 1991, p. 25. Ljuba è una parola croata che indica un bel nome femminile, il quale però
alle orecchie dei reduci – tormentati da una sensazione fisica e spirituale di gran freddo – suonò
sinistramente.
397 In seguito alla grave crisi economica e al brusco calo del potere d’acquisto sopravvenuti in
Croazia specialmente con lo scoppio della guerra con la Serbia, molte pensionate (e casalinghe)
istriane hanno cercato occupazione, soprattutto come badanti, nel nord-est d’Italia.
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Ester Sardoz Barlessi è soprattutto “raccontatrice”: quanto la caratterizza è
la passione, la soddisfazione dello scrivere restando sempre alla ricerca dell’itinerario pertinente per approdare a nuove emozioni narrative. All’interno del
suo metodo di scrittura c’è, peraltro, il gusto dell’interpretazione psicologica dei
personaggi. Per esempio nel racconto Il compleanno398 lo sguardo dell’Autrice indaga nella storia esistenziale della propria eroina che vive una vita di frustrazioni e contraddizioni perché si sente coinvolta dal suicidio del marito. Apparentemente realizzata nel lavoro, Liana vive il proprio dramma affetta da un indefinibile senso di colpa. Nella solitudine del naufrago timoroso di sperare ancora,
in lei ci sarà un continuo confondersi nel dolore dilatato nel tempo, che non le
permetterà di concedersi all’uomo che nonostante tutto l’attende pazientemente. Ritroverà se stessa appena trent’anni dopo, (ri)svegliandosi alla vita il giorno
del suo sessantesimo compleanno, quando, dopo essersi attentamente esaminata allo specchio, “sente un senso di irrequietezza, di aspettativa, come se una
sottile vena di ottimismo tentasse di ingrossarsi e farsi strada nei pensieri, nei
sentimenti. Si sente strana, diversa, debole, come se fosse uscita da una grave
malattia.” E finalmente si lascia andare, cede alla vita, all’amore sincero dell’uomo che ha continuato a starle vicino, decisa a recuperare il tempo perduto.
Quando la recrudescenza del dolore ulcera l’animo, tornare alle cause è inevitabile e soprattutto umano. Ed è proprio scavando nei meandri della propria
anima che l’autrice dà il meglio di sé: ritirandosi nel ruolo del narratore interno,
avviluppa al canovaccio di fondo dei suoi scritti le umanissime storie di vita cui
ella stessa appare legata da un’affinità di “pelle”, oltre che da simpatetico affetto399. I protagonisti delle sue opere raramente fanno o dichiarano cose ‘straordinarie’ - ma è proprio la loro ‘normalità’ a deputarsi eccezione in quanto appartenente a un passato (inteso come modello sociale, modo di agire, di vedere le
cose, costumi, tradizioni, superstizioni, morale, ecc.) la cui diversità mai è stata
percepita più divergente dal presente.
Indotta da quel pungolo interno, la scrittrice si ritrova faccia a faccia con se
stessa e una folla di ricordi che, quasi con sistematico puntiglio, ripercorre passo a passo. Questo accade anche nel racconto lungo Della fame e dell’astuzia400.
Nell’opera si raccontano a grandi linee gli eventi storici essenziali che riguardano il Paese e la città: l’anteguerra e l’evento del fascismo, la Seconda guerra
mondiale, la capitolazione dell’Italia, i lager nazisti, i bombardamenti, lo sfollamento, la fine della guerra, il dopoguerra, la strage di Vergarolla, l’esodo, le
398 «La Battana» nn. 157-158/2005.
399 Esaminando tutti i suoi racconti, spicca il rapporto affettivo, penetrante, che lega l’autrice ai
propri personaggi, intuibilmente non solo cartacei ma ancora pulsanti di vita.
400 Pubblicato nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXXVIII/2005. e in Ester Sardoz
Barlessi, Panorama ristretto ...op cit., pp 213-272
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foibe, la nuova realtà nella Jugoslavia, l’Isola Calva... Sono queste per la Sardoz
Barlessi tappe ineludibili, obbligate, una specie di ‘amnios’ intertestuale dal quale far affiorare la dicibilità delle sue storie e dei suoi personaggi, simili e sempre
differenti nella loro unicità.
Così nel racconto in questione la protagonista amalgama al nucleo storico le
sue piccole ma importantissime esperienze, vissute in famiglia o nell’ambiente
rionale dell’estrema periferia cittadina; da qui s’irradia anche il fitto reticolo di
vicende collegate e interdipendenti che determinano la fisionomia del rione, visto nelle intenzioni della scrivente come scenario e teatro di destini e sentimenti.
Anche la ragazzina d’un tempo, cioè la protagonista del racconto, crescendo attraversa tutte le incongruenze e i veleni della storia, lo spegnersi delle cose, l’accendersi di altre che sono all’opposto, il ripetersi di situazioni laceranti - perché
è così che da queste parti si è espressa la vita. Ha modo di vedere il Paese sconvolto da una nuova guerra e, come tante donne istriane, anche lei arrotonda la
magra quiescenza facendo la badante oltre frontiera. Quando è finita, con i soldini duramente guadagnati comincia a viaggiare godendo della bellezza infinita
del mondo, sognando e, soprattutto, cercando nella memoria i giorni dell’infanzia e della giovinezza:
Mi fa bene ricordare, sono brandelli di vita, della mia vita ma fanno parte anche di altre vite, è la mia storia, ma è anche la storia della
mia gente e a sessant’anni di distanza è ancora una ferita aperta. (...)
Non ricordare equivarrebbe a non aver vissuto. Mi spiace che i giovani d’oggi non abbiano nessuna curiosità né voglia di sapere. Studiano svogliatamente quelle quattro pagine dei testi che ancora oggi sono
incompleti e hanno le tasche piene della prima e della seconda guerra
mondiale che hanno cambiato il mondo. Chiudono il libro impazienti con un uffa! C’è stata una guerra, è finita no? Finita da sessant’anni,
basta ricordare e parlarne! Ma io quella guerra l’ho vissuta e ho vissuto
anche tutte le tragedie del dopoguerra, Vergarolla, le foibe, l’esodo biblico della mia gente, Goli Otok. Io voglio e devo ricordare. Lo devo
alla piccola Aurora che hanno portato in braccio sulla grande nave e
che non ha mai più rivisto i tre ippocastani del prà, al signor Adriano
che saliva la passerella con il violino stretto al petto, alla signora Milena ciacolona che partiva con gli occhi rivolti al cimitero, alla S’ciavonca
che avrebbe vissuto volentieri con la gente che parlava come lei se non
avesse avuto paura di passare quello che aveva già provato nei lager
nazisti, alla sorella di una mia parente che da Lubiana dove frequentava l’università è scappata pagando il macchinista di un treno, nascosta
nel carbone per raggiungere il marito, lasciando il figlioletto alle cure
della madre, un bimbo che l’ha riconosciuta dopo tre anni quando si
sono riuniti in Canada a Montreal e che chiamava la nonna “mamma”
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perché era con lei che era vissuto e la madre stringendolo al seno piangeva per quegli anni perduti che l’avevano privata delle prime parole del suo bambino e dei suoi primi sorrisi, e lo devo infine al povero
signor Pompeo il grande idealista deluso, morto solo come un cane,
schivato da tutti perché star vicini ad un oppositore del regime equivaleva a compromettersi, ad essere nel mirino e l’istinto di conservazione, di salvare te stesso e i tuoi cari ti cuce la bocca e ti fa diventare
vigliacco e quando ti risvegli dal torpore che ti ha messo in letargo per
lunghi anni i ricordi si affollano ed è allora che vorresti dire, raccontare, ma ti accorgi con rammarico che sono pochi quelli che vogliono
ascoltare. Noi ci siamo tappati la bocca e orecchi per paura, le nuove
generazioni semplicemente per comodità401.

Quanto appena letto ritaglia uno spazio paradigmatico in cui si riassumono,
con lucida precisione, coscienza e pensiero critico dell’autrice sulle drammatiche vicende istriane, con particolare riferimento alla lacerazione dell’esodo. Argomento, questo, che inesorabilmente colma lo sfondo di quasi ogni sua narrazione. Scrive Antonio Pellizzer a questo proposito402:
Una tragedia che non ci dava e non ci dà requie e che esige delle risposte, che pretende delle accuse e delle condanne, che aspira alla catarsi
collettiva e individuale. [...]. Sta tutta qui, intera, in questo rapporto tra
senso e sentimento, la consapevolezza di uno sradicamento duplice:
degli esodati e dei rimasti.
Così la vissero e la vivono - ovviamente con la leggera patina del velo
del tempo che - panacea di tanti mali - si cala sulle memorie - i nostri
poeti, i nostri scrittori. L'attento lettore coglierà negli anni più bui della
nostra esistenza, alta e sicura, la voce dei nostri aedi a parlar di esodi, di
foibe, di ritorni, di valigie (la valigia diventata un simbolo mitico della
nostra narrativa, assieme al ritorno).

E conclude con commozione:
Ritornare al paese natìo vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualche cosa di tuo, che ti appartiene,
che anche quando non ci sei resta ad aspettarti... Non dunque il ritorno proustiano inteso come abbandono, vagheggiamento elegiaco, ma
amarezza e sapore di cenere.
401 Ivi, pp. 88-89. e in Ester Sardoz Barlessi, Panorama ristretto ...op cit., pp. 242-243
402
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C’è però, fratello esule, chi ti, anzi, ci aspetta sempre, come un punto fermo: è la nostra terra, rutilante sfera caleidoscopica della nostra
mitica vita di fanciulli vissuta insieme, gioco dopo gioco, amore dopo
amore, in questo nostro comune eterno andare senza meta, in questo
esodo di sradicati che ci unisce...

Nel 2009, all’interno della collana Altre lettere italiane dell’Edit esce la raccolta Panorama ristretto dedicata alle prose barlessiane incentrate sulle vicende
che hanno preceduto, accampagnato e seguito gli sconvolgimenti territoriali e
umani provocati in Istria dalla seconda guerra mondiale, ma anche altre riconducibili a quella che genericamente viene definita letteratura della memoria di
cui, nell’area istro quarnerina, Ester Barlessi è uno dei massimi rappresentanti.
La Sardoz Barlessi si è fatta carico della necessità di ripristinare, per via letetraria, la sintesi mancata, ovvero di ricomporre i quadri rimossi della secolare sequenza storica dalla quale, nell’ultimo cinquantennio, era stata rimossa d’autorità la componente italiana o, ancor peggio, era stata etichettata come derivato di
un’occupazione, come elemento di disturno. Oltre a comprendere racconti già
pubblicati e qui presi in esame (cui devono aggiungersi Le mie bugie403 , Le scarpe404 e Corbezzoli e garofolini405), nel volume Panorama ristretto è stato pubblicato
anche l’omonimo racconto406 (secondo premio nell’edizione 2008 del concorso
«Istria Nobilissima») che risultava ancora inedito.
Una famiglia istriana
Nell’ampia e felice produzione dell’autrice, il testo Una famiglia istriana407 rievoca l’alta tradizione del romanzo, la rinnova e la onora. Il romanzo segna senza dubbio il punto d’arrivo di una scrittura matura e sostanzialmente ben congegnata. Esso viene scritto per “ricordare”, affinché la memoria della famiglia
non venga perduta. Vi trovano posto, come elementi fondamentali e archetipi
di vita, una famiglia istriana e la sua storia tribolata, continuamente intralciata
dalla Storia che ne determina insidiosamente il percorso esistenziale tessuto su
un filo che si direbbe governato non dal caso, ma dal destino. Il romanzo oc403 Ester Sardoz Barlessi, Panorama ristretto ...op cit., pp. 91-108
404 ivi, pp. 185-195.
405 ivi, pp. 159-184.
406 ivi, pp. 125-157
407 Una famiglia istriana / Jedna istarska obitelj, Fiume-Rijeka, Pietas Iulia - Edit, 1999. Il romanzo è stato in seguito ristampato (nella sola versione in lingua italiana) nella collana “Altre lettere italiane”,
Fiume-Rijeka, Edit, 2005.
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cupa un posto importante nella letteratura della CNI, e non solo perché ciò che
ha impegnato la penna della Sardoz Barlessi ingloba praticamente tutto il mondo istriano, quello vecchio e quello nuovo, ricavandone una rappresentazione
efficace e sensibile.
La trama del romanzo nasce dalla biografia della famiglia di Angela Viscovich, nonna materna dell’autrice, e si sviluppa dagli inizi del Novecento per arrivare ai nostri giorni. La storia è, dunque, affidata alle voci di tre generazioni che
nei sedici capitoli vanno intrecciandosi l’una all’altra, formando un unicum. Tutti
i personaggi, maschili e femminili, inclusi quelli minori, concorrono a mettere
in evidenza i fatti e il rapporto interno ed esterno con il microcosmo in cui essi
si muovono, stagliati su uno sfondo di differenze. Su tutti, scanditi dalla memoria, pesano gli effetti e il bilancio degli avvenimenti – densi di risvolti – della Storia.
La narrazione è caratterizzata da una prosa di misura classica, in cui la frase
si articola in una densità affabulatoria spontanea, ricca di particolari fatti di immagini nette. Il pensiero dell’autrice è sempre coerente e si alimenta delle esperienze vissute. Il romanzo raccoglie brevemente, ma in modo incisivo e persuasivo, gli avvenimenti storici più importanti che hanno segnato il secolo scorso (i
due conflitti mondiali, il secondo dopoguerra, l’esodo, la nuova realtà jugoslava,
ecc.), i quali fanno da sottofondo ai personaggi che la Sardoz Barlessi – essendo un’ottima osservatrice – modella con grande sensibilità dandogli spessore in
forza dell’oggettività espressiva con cui gli stessi manifestano le proprie azioni.
L’intento della scrittrice è edificante. Con particolare riferimento al personaggio dell’amatissima Angela, si pensi alla sua vita prototipo di sacrificio in
favore della famiglia, alla sua moralità, alla sua umiltà, alla sua forza d’animo;
in correlazione, l’attenzione si sposta anche alle fatiche e alle disgrazie del ceto
povero e popolare cui apparteneva la nonna, ciò che per un certo verso riconduce a qualche convergenza con il verismo verghiano. Particolarmente riuscite
ed efficaci nel flusso delle descrizioni e oltre il senso dell’azione, l’osservazione, l’introspezione psicologica dei personaggi che ne escono vivi e reali, nonché
l’analisi minuta della sofferenza in cui non c’è traccia di sentimentalismo o uso
di strumenti retorici. Il recupero memoriale non si limita alla somma degli avvenimenti ma si estende a un recupero intenzionato a conservare e trasmettere
testimonianze e tutto un bagaglio culturale del passato, ricostruendolo in correlazione omologa alle ‘radici’. Cioè alle tradizioni (“il Venerdì Santo [quando]
le pasutize e il baccalà in bianco nuotavano nel vino”), agli usi (quando Angela
subisce una ferita ad un occhio per la cornata di una capra, viene curata con le
erbe; Giovanni Viscovich, lesosi in gioventù un polpaccio con un ferro arrugginito, urina su uno straccio e lo applica alla ferita), alle superstizione e ai proverbi
(le galine fa i ovi de dopopranso; parla i giudici che no’ ga la barba), alle frasi idiomatiche
(rece de muss, a biondodio, i ovi de Truman), alle canzonette (“E in giardin Valeria /
al banda ne sonava / le lacrime cascava / de gran disperassion”) e alle scelte les232
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sicali in dialetto (acosto, pasutize, sempio, musina, gnanpoli, zuff, persuto, cabibo, taneco,
cucer, persuto, terlis). Importante la funzione della parola dialettale, di frequente
intercalata alla lingua tanto nell’esposizione.indiretta quanto nel dialogato: oltre
ad essere espediente narrativo vitalizzante, essa connota la fisionomia dei personaggi nel segno di autenticità identitaria.
Di ampio respiro umano, Una famiglia istriana è un romanzo semplice ma allo
stesso tempo globalmente complesso per un insieme di tanti elementi integrati
in maniera omogenea e tutti determinati storicamente, tanto che danno all’opera un’impostazione formale408, filologica, estetica, psicologica, sociologica, politica, ecc. ben definita. C’è, al fondo della narrazione, la volontà della scrittrice di
trasmettere la dolorosa storia degli istriani nel corso del Novecento, in particolare cogliendo nell’intricato nodo degli avvenimenti dei due momenti più tragici: l’allontanamento forzato dalle proprie case della popolazione civile dall’Istria
meridionale durante la prima guerra mondiale e l’esodo di massa del secondo
dopoguerra. Assumono, quindi, significato specifico e preminente sia il dramma vissuto da questa terra di confine, esasperato da lotte e nazionalismi feroci, sia la connotazione del legame struggente che tutti gli istriani sentono per la
propria “piccola patria”. Scrive Antonio Pellizzer nella sua commossa esegesi
del romanzo:
I personaggi che animano la storia di Una famiglia istriana rispecchiano
fedelmente la loro istrianità, il loro legame viscerale con questa mansueta plaga d’Europa percorsa in lungo e in largo attraverso i meandri della storia da conquistatori diversi, voluta da tutti amata da pochi, retta da
questi e da quelli, perennemente povera, perennemente fiduciosa e aperta a recepire i valori più sublimi dell’homo sapiens, affamata sempre di un
pezzo di cacio e di pane, e di scarpe e di vestiti e di cappotti, sempre lì
a rincorrere sisificamente una migliore qualità della vita, senza mai raggiungerla.

E ancora:
La storia, riconducibile a centinaia, se non a migliaia di famiglie istriane, al punto che ti verrebbe la voglia di parlare nel nostro caso “della”
e non di “una” famiglia istriana, si inizia nel 1905 e si conclude - ma
non è vero - nel 1984.
Non si conclude, semplicemente perché la storia dell’Istria ha conosciuto nei millenni soltanto corsi e ricorsi409.
408 Da intendersi per aspetto formale, il contenuto e lo stile dell’opera.
409 Antonio

pellizzer,

La famiglia istriana di Ester Barlessi, in La forza della fragilità vol. 2, a cura di
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Storia tormentata, vite travagliate, vicende complicate che arrivano da lontano e di cui non è facile comprendere appieno la portata. Destino?
Per l’Istria del Novecento destino vuol dire guerre, bombardamenti, fame e miseria, profuganza, esodi, confini, stati che vengono e stati che vanno, fascismo e comunismo, nazionalismo italiano e nazionalismo slavo, nazionalizzazione e confisca dei beni, assimilazione e
iperidentità, emigrazione ed immigrazione, famiglie rovinate, disagio
esistenziale, ideali che coincidono con equivoci. Quello di Angela - figura che democraticamente assurge a simbolo dell’Istria dell’epoca - è
per forza di cose l’eroismo dei deboli e dei poveri, l’eroismo di chi si
rassegna alla propria condizione sociale ma mai rinuncia alla propria
umanità410.

Per la popolazione italiana dell’Istria è l’esodo del secondo dopoguerra - con
le sue conseguenze - l’accadimento più devastante. Cruciali le vicende di Pola,
su cui convergono i romanzi Una famiglia istriana della Sardoz Barlessi e La città
divisa di Claudio Ugussi. Entrambi sono testimonianza, omaggio e dichiarazione
d’amore per l’Istria, per la città natale, per la gente che nei confronti della propria terra ha sviluppato nel tempo un sentimento - quasi un fenomeno fisiologico - che possiamo indicare come ‘modo di essere’ o semplicemente ‘istrianità’.
In questa terra di confine la sofferenza ha trovato modo di manifestarsi in causa
di tragedie antiche e nuove. Tuttavia gli autori sopra nominati rimandano al dolore degli altri: nei terribili anni dell’immediato secondo dopoguerra il dramma
dell’esilio (peraltro misconosciuto alla pari di quello istriano) ha riguardato gran
parte delle popolazioni di frontiera dell’Europa orientale.
In conclusione, la voce di Ester Barlessi Sardoz è una delle più amate e seguite della letteratura della CNI. Nella continuità della sua opera, l’autrice ricostruisce e restituisce sul filo della memoria affettiva, familiare e collettiva il senso di
un mondo – come si è finora illustrato – travolto da eventi storici epocali che
Elis Deghenghi Olujić, Fiume, Pietas Iulia - Edit, pp. 120-121 e p. 123. Nel 2001 il romanzo
della Sardoz Barlessi è stato tema di una conferenza svoltasi presso la Comunità degli Italiani di
Rovigno. A parlare di Una famiglia istriana è stato un prof. Antonio Pellizzer – come rileva l’articolista del resoconto pubblicato dalla «Voce del Popolo» del 30 novembre 2001 – “particolarmente
emozionato” per l’importanza e la pregnanza del libro che “così congeniato, ancora non esiste
(...) tanto che potrebbe ben adattarsi alla sceneggiatura di un film, (...) vero affresco dell’Istria”.
Coglie nel segno la considerazione che si tratti di “un romanzo, dalla struttura giusta, nel quale [la
Sardoz Barlessi] cavalca le onde dell’emozione con una leggerezza fantastica, con innata serenità,
nonostante le situazioni a volte strazianti”. Alla domanda, se credesse di aver dato molto agli
altri, l’Autrice rispondeva imparzialmente: “Non per quello che scrivo, ma per quello che sento,
credo di aver dato molto”.
410 Silvio Forza, “Anche la nostra storia diventa epopea e saga”, «La Voce del Popolo» del 18 giugno 2005.
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per l’esser entrati a pieno titolo nell’espressione letteraria, sono diventati il tratto
distintivo, quasi un personale manifesto della scrittrice, assieme all’amore “sviscerato” per il natìo (alla sua polesanità e istrianità). In linea generale il percorso
della prosa barlessiana parte da uno sfondo che utilizza le note vicende storiche
del dopoguerra istriano, e poi accoglie (nel segno di reciproco completamento)
un succedersi di micro-racconti psicologicamente scavati nel dettaglio dei profili personali e/o connotativi dei personaggi, delle generazioni cui gli stessi appartengono e degli ambienti in cui si muovono. Sotteso alla scrittura un lavoro
mnemonico di pazienza e soprattutto di cuore, espletato con sensibilità antropologica e spesso terapia del dolore per la scrivente. Stilisticamente omogenea,
gran parte dell’opera in prosa si basa sull’anacronia in cui, sempre mantenendo
saldo il filo conduttore che organicamente lega le parti della narrazione, viene
ad inserirsi un abile avanti-indietro che ne dinamizza i tempi.
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6. Gianna Dallemulle Ausenak

“I

ndubbiamente Gianna Dallemulle Ausenak è una voce particolare
nel contesto letterario istro-quarnerino dell’area linguistica italiana”’
ha scritto Antonio Pellizzer, che di tale area culturale è stato a lungo il genius loci, ”in quanto come nessun altro ha saputo trasferire nella sua poesia e nella sua narrativa quella bontà d’animo, quella pacata e prometeica lotta
per i deboli, quella conoscenza del dolore e del mistero della vita e della morte
che le derivano dalla sua professione di capo personale del Servizio pediatrico
del Centro di medicina di Pola. Questo elemento si unisce e si confonde in perfetta simbiosi con la dignità e con quel retaggio di civiltà che è tipico dell’Istria
e degli istriani”411.
Nata nel 1938 a Pola, scomparsa nell’ottobre del 2009, dopo gli studi liceali,
si è diplomata alla Scuola Superiore per Infermiere di Fiume e si è dedicata con
grande dedizione alla sua professione, ma anche ad un intenso lavoro letterario in prosa e in poesia, in lingua letteraria e in dialetto istro-veneto. Un’attività, questa, che si è sviluppata su una complessa e interessante matrice di segno
storico-memoriale, ma anche esistenziale, etico, psicologico, lirico. “Donna dai
molteplici interessi”, così l’ha definita Elis Deghenghi, “dotata di una curiosità
creativa che riesce ad amministrare con intelligenza, Gianna Dallemulle Ausenak non ha l’ansia di scrivere assolutamente, ma scrive per un’intrinseca quanto
irrefrenabile necessità. Poetessa, narratrice, traduttrice, saggista, critica letteraria
e ricercatrice nel campo della linguistica... ha alle spalle una lunga familiarità con
l’esercizio della scrittura”412.
“A guardare a ritroso il percorso di Gianna” - evidentemente dotata di grande
sensibilità, serietà, profondi valori morali - “si capisce che, ad un certo momento, scatta l’operazione di recupero, di lettura, di analisi, di approdo alla saggistica,
411 Antonio Pellizzer, Voci nostre, antologia degli scrittori italiani dell’Istria e di Fiume, FiumeRijeka, Edit, 1993, p. 65.
412 Arletta Fonio Grubiša, “Una delle voci femminili più rappresentative della geografia letteraria
istro-quarnerina, «La Voce del Popolo», Fiume-Rijeka, Edit, 1 giugno 2006, p. 17.
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alle regole, al metro, strumenti rispettati con dedizione asburgica che la condurranno al mondo della ricerca (letteraria e antropologica), alla saggistica e al conseguimento di una letterarietà di maggior spessore”, è stato scritto di questa rappresentativa autrice della geografia letteraria istro-quarnerina413. Alcuni suoi lavori sono stati pubblicati in giornali e riviste414 ed è presente in numerose antologie
di “Istria Nobilissima”, nella piccola biblioteca di «Panorama», in alcune edizioni
della società “Pietas Iulia” di Pola, di cui è stata membro, e in diverse altre415.
Nel 1997 ha pubblicato la raccolta di racconti in lingua e dialetto Cucai e gabbiani, cui ha fatto seguito la pubblicazione del volume Con voce minima.
Gianna Dallemulle è diventata, dunque, se stessa, attraverso la scrittura; del
resto oggi una filière unisce au fil des pages le donne che si sono create tessendo
storie o liriche: essa ha indubbiamente contribuito, con le sue opere, alla dignitosa letteratura regionale femminile dell’Istria e del Quarnero. Una letteratura
che ha senz’altro un’importante funzione testimoniale. Ma anche quella artistica, quella squisitamente cognitiva e consolatoria, come ha evidenziato Nelida
Milani, l’altra memoria storica dei ‘rimasti’. La donna è custode del privato, dell’interno, dell’intimo, la scrittura le permette di aprire il privato verso l’esterno, le
permette di infrangere la barriera tra pubblico e privato, di conservare sulla pagina le proprie radici e identità, di accumulare e trasmettere un’eredità intergenerazionale. Può così diventare soggetto sociale, essere nella Storia, avere una
storia416: è il caso di Gianna Dallemulle che con la sua voce autobiografica e memoriale (ma pure critica, conoscitiva, lirica) ha saputo dar senso e valore alla re413 Silvio Forza, “Sussurri penetranti”, «La Voce del Popolo», Fiume-Rijeka, Edit, 18 marzo 2006,
Inserto Cultura, p.2.
414 Cfr. «Il pioniere», «Istarski borac», «Polet», «La Voce del Popolo», «La Battana», «Panorama», ecc.
415 Alcuni lavori pubblicati: Punta Verudella, «Panorama» n. 20/1982; Il sabato lavorativo – Drìo l’ora
legal, «Panorama» n. 22/1982; Degli stress in lingua e in vernacolo, «Panorama» n.7/1983; Dedicato ad
Orsola, «Panorama» n.5/1983; La signorina Smith, racconto, «Panorama» n. 24/1983; Siora Ana
croata, (racconto in lingua) Antologia della Piccola Biblioteca di «Panorama», Trieste-Fiume, UIIFUPT-Edit, 1987; Gianna Dallemulle Ausenak in Poesia n.1, Pola, Collana Porta Ercole, 1989,
pp.29-31; Viaggio a Knin, «Panorama» 1989; Una cartolina dalla Svezia, «Panorama», 1990; Boboli
e formagele, «Panorama», 1991; Una putela de sestin, «Panorama» 1991; Rivisitando Pasquale Besenghi
degli Ughi, «La Battana» n. 106/1992; Le chiavi del regno, «Panorama» n. 17/1995, La festa dell’albero,
«Panorama» n. 24/1995; La fantasia nel cuore, «Panorama» n. 20/1995; Michele Della Vedova-Un poeta istriano del Quattrocento, «Panorama» n. 18/1995; Proverbiando, in Civiltà Istriana, ricerche e proposte
(a cura di Nelida Milani Kruljac), Etnia, Extra serie n. 1, Trieste-Fiume-Pola, UPT-UI-“Pietas
Iulia”; Janko Crljenica, Garofula u cvitu/El garofano in fior, libro di poesie, Pula/Pola, Matica
Hrvatska, 1999, traduzione di Gianna Dallemulle Ausenak; La rosa di Lada Acquavita, «La
Battana» n. 136/2000.
416 Cfr. Nelida Milani Kruljac, Introduzione, in La forza della fragilità, a cura di Elis Deghenghi
Olujić, Fiume-Rijeka, Edit, 2004, vol. I.
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altà rappresentata, cogliere fatti quotidiani, voci e volti, affetti familiari, ricordi
individuali e collettivi, ricostruire un tessuto urbano, quello della città di Pola,
distrutto dall’urto e dalla violenza della storia. E la sua stessa microstoria è diventata il punto d’osservazione della rovina inarrestabile di un mondo sconvolto, quello italiano dell’Istria, che ha conosciuto - dopo la Seconda guerra mondiale - l’esodo di massa degli istriani, il regime di Tito, la nazionalizzazione dei
beni abbandonati e molti altri stravolgimenti. Con passione conoscitiva e riflessiva fermezza, in tono sobrio e pacato, privo di concessioni all’emotività o ai
sentimentalismi, l’autrice, in bilico tra il filtro del ricordo e l’attualità del presente, ha saputo compiere il suo difficile percorso poetico e narrativo per ricomporre la civiltà istriana di un tempo (ma anche quella del presente), le sue memorie, l’eterno splendore della sua terra immersa nel mare.
La produzione poetica
Opera lirica intensa, meditativa, quella in lingua italiana, che nella raccolta Girandole di vischio 417 si delinea come poesia in evoluzione, autobiografica e memoriale, di riflessiva sentenziosità: l’evoluzione di questo itinerario lirico, di toni,
ritmi, stilemi diversi procede, dunque, parallelamente all’approfondimento psicologico, alla consapevolezza morale e all’autocoscienza critica dell’autrice. Nonostante qualche forzatura lessicale o espressione retorica, dovute forse al contesto esistenziale appartato e periferico rispetto alla madrepatria, si coglie nella
poesia di questa colta autodidatta, dallo sguardo sin troppo lucido e ironicamente disincantato, la sua particolare autenticità interiore, la sua irrequietezza problematica, ma anche la sua disillusa e amara coscienza della precarietà della situazione presente, avvertita con sentimenti di ribellione e di resistenza costruttiva, sempre sottesi alla sofferenza esasperata dagli sconvolgimenti storico-politici che, alla fine del Secondo conflitto mondiale, hanno subìto gli italiani rimasti
nella città di Pola e, in genere, in tutto il triangolo regionale istro-quarnerino:
I pini son cresciuti alti
e di resina segnati lasciano
gocce ambrate sulle mani.
Ognissanti e sembra primavera
con questo sole che ci scalda dentro.
417 Finora la poetessa ha presentato al Concorso “Istria Nobilissima” cinque sillogi poetiche:
Prima piova de agosto (poesie in dialetto e lingua) nel 1982 (di cui una selezione nell’Antologia
XV); Girandole di vischio (raccolta di poesie in lingua) nel 1997 (di cui una selezione nell’Antologia
XXX); De pal in frasca (poesie in dialetto) nel 2002 (di cui una selezione nell’Antologia XXXV);
Iosse... e qualche goccia nel 2004 (di cui una selezione nell’Antologia XXXVII); Affetti nel 2006 (di cui
una selezione nell’Antologia XXXIX). Molte poesie sono state pubblicate anche su «Panorama»
dell’Edit, nell’«Arena di Pola», nella «Battana», ecc.
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Io mi ricordo... insomma lascio andare
e guardo l’onda che cinge la vicina
assieme passeggiano pel mare
adagio, forse per non farsi male.
Chi se ne andò e conosceva
giornate come questa, rigò di
lacrime cocenti il suo cuscino.
Come ci siam smarriti, noi, che
eravamo in paradiso418.
La sensazione di degrado, di rovina di un mondo, quello italiano in Istria, di
‘emigrazione interiore’, di sdoppiamento, di straniamento, di “perenne coscienza... di un tabù collettivo, di un fatto che non poteva essere elaborato, compreso, accettato, perché era stato un rovesciamento che aveva condizionato le esistenze, le relazioni umane, la linearità della vita quotidiana...”419 costituisce uno
dei topoi principali della narrativa in lingua e in dialetto di Gianna Dallemulle, ed
è sotteso anche all’ordito, alla trama stessa della sua poesia in lingua italiana:
Da dove vengo? Non me lo chieda,
che mi tingo di pena...Perché insiste? Mi ha già vista
per le strade
della mia città?...Strano. Quel luogo,
di cui ha detto il nome,
non lo conosco.
Io vivo in un posto
che non c’è420.
Il microcosmo di Pola, e in particolare quello del rione di Siana, spesso apparso nei suoi racconti, fino a diventare paesaggio interiore, sembra però allargarsi
in poesia in più ampi orizzonti, in cui appaiono altri temi e motivi: vi domina la
chiarificazione degli stati d’animo della stessa scrittrice, la difficile ricerca di un
equilibrio psicologico esistenziale, l’espressione della crisi e della problematicità del mondo moderno, ma anche la meditazione sulla condizione esistenziale
418 La poesia Largo Verudella 1 è tratta dalla silloge Girandole di vischio, silloge inedita presentata in
volume numerato (diviso in due sezioni: Il campo delle fragole e Girandole di vischio), pp.1-60, al
XXX Concorso “Istria Nobilissima”, promosso dall’UI-UPT, Fiume-Trieste, 1996. La raccolta
ha conseguito il II premio nella categoria Letteratura, sezione Poesia in lingua italiana. È stata
parzialmente pubblicata nell’Antologia di “Istria Nobilissima” vol. XXX, UI-UPT, Fiume-Trieste,
1997, pp. 25-30.
419 Sanja Roić, La prosa di Gianna Dallemulle Ausenak, in La forza della fragilità, cit., vol. II, p.135.
420 I versi appartengono alla lirica Un luogo che non c’è.
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dell’uomo, sulla metafisica, sulla dimensione conoscitiva, gnoseologica dell’arte
e della letteratura. La stessa vena autobiografica si decanta in linee di asciutta essenzialità in questi versi in italiano (a momenti - quasi necessariamente - un po’
più rigidi e letterari di quelli in dialetto), in cui subentra l’uso della sonorità ‘alta’
della nostra tradizione linguistica, sostituendosi alla semplice e genuina, profonda e viva consapevolezza culturale dello strumento dialettale, perfettamente intonato a tante altre poesie e prose della scrittrice polese.
Anche l’italiano, d’altra parte, si nutre dei propri strumenti dialettali: se “la
lingua descrive”, il dialetto, strumento di affabulazione dell’immediatezza parlata e del vissuto individuale “evoca, gioca sulle coloriture affettive, sui legami
partecipativi”, come evidenzia Franco Brevini421 che sottolinea, comunque, anche la polarità lingua-dialetto quale dato critico ormai acquisito e condizione
fondante della nostra tradizione422.
E Gianna Dallemulle, soprattutto in alcuni racconti, sa muoversi - come testimonia la Roić - “libera e veloce, dinamica nella capacità di servirsi della parola e del dialetto, di collegare anzi questi due registri in un modo divertente e nuovo”423. A questo riguardo sembra del tutto condivisibile la posizione
di Nelida Milani, che scrive nella premessa di Cucai e gabbiani: “Dialetto e lingua alta, dialogando attraverso le sequenze, concorrono a un esito equilibrato e formano una specie di ‘luogo dell’anima’ col quale la scrittrice s’identifica
profondamente”424.
Uno stile preciso, lineare, talvolta allusivo, caratterizza, dunque, la lirica della
nostra autrice, in cui si intravvede la ricerca di un ritmo essenziale, progressivamente illimpidito, volto anche al richiamo della fantasia.
421 Franco Brevini, Le parole perdute, Torino, Einaudi, 1990, p. 27.
422 Ivi, p. 33 nota.
423 Sanja Roić, La prosa di Gianna ... cit., p. 141.
424 Nelida Milani Kruljac, Premessa a Cucai e gabbiani, cit., p. 8. Anche Elis Deghenghi rileva che, a
suo avviso, l’autrice usa equamente la lingua letteraria italiana e il dialetto, alternando agilmente
i due codici con risultati altrettanto validi (Cfr. Elis Deghenghi Olujić, Voci poetiche del dialetto:
Loredana Bogliun, Lidia Delton, Romina Floris, Gianna Dallemulle Ausenak, Licia Micovillovich, in La
forza della fragilità, cit., p. 308. In un suo confronto tra l’uso del dialetto e della lingua italiana
nell’opera letteraria della Dallemulle, Nelida Milani rileva: “L’italiano dà solo l’idea, ma non è “le
cose”. Il dialetto usa i ‘termini giusti’, quelli che vanno al nocciolo dell’idea stessa che vogliono
esprimere, è lo strumento in grado di penetrare e di restituire il nodo ultimo, il fondo impietrito
dell’esistenza.” Si ricordi, a proposito dell’uso della lingua e del dialetto, il famoso saggio di
Pietro Pancrazi, Giani Stuparich triestino, in Scrittori d’oggi (serie seconda, Bari, 1946, pp.103-17)
in cui il noto critico, a proposito degli autori triestini afferma: “I triestini devono conquistarsi,
sul loro dialetto, la lingua scritta”. Tale affermazione è estendibile anche agli odierni scrittori
istriani ‘rimasti’: importante è soprattutto la corrispondenza tra strutture stilistiche e istanze liriche e narrative che l’autrice sembra aver sostanzialmente conseguito nell’uso di entrambi i codici
espressivi.
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L’elemento storico e simbolico, così come quello metafisico ed esistenziale,
sembrano sovrapporsi nelle composizioni liriche di Girandole di vischio: l’autrice, che inizia a scrivere negli anni Sessanta, si muove ora nella tradizione postermetica e metaforica, ora in quella oggettiva e simbolica, con non poche distensioni e discese nel mondo privato (dei sentimenti familiari, delle riflessioni
affettive) accentuandone però, con tensione nuova, propria del nostro tempo,
i significati, concentrandoli in simboli espressivamente efficaci o trascrivendo
l’amara presa di coscienza del mondo in un intrecciarsi visionario di eventi appena accennati con immagini e parole di incanto surreale, talvolta persino con
qualche concessione all’interiore ironizzazione, al gioco, allo scherzo («Lungo
treno nero / si snoda il gatto Baiadero, clown per due pesci gelati, o scodella di
latte scaldato»425.
Il registro letterario impermeato su pensieri, sensazioni, monologhi interiori
e un linguaggio espressivo velato di umorismo e di ironia, talvolta persino corrosivo e caustico, volto a raffigurare anche l’inesprimibile (passando dalle tragedie del mondo contemporaneo alle semplici banalità del quotidiano), produce
effetti speciali e variazioni di ritmo e di intensità di carattere post-moderno, inserendosi, al di fuori della ‘piccola patria polesana’, tra i movimenti e le correnti
non ancora ben definiti dell’odierno ‘villaggio globale’.
La Dallemulle sa dar vita a ombre e ricordi lontani, a volti fuggevoli, sagomati
da sguardi interiori, ad oggetti trasformati in emblemi metafisici, a paesaggi sereni, ma altrettanto a quelli turbativi in cui la dimensione spazio-temporale appare
sospesa in un clima rarefatto, senza tempo: «C’erano nubi di paglia / nel cielo.
Noi in silenzio a guardare / tentando una formula buona / a fermare l’istante
/ che in abbaglio sfumava»426. I pescherecci «che sognano viaggi luminosi»427, il
vecchio orologio di latta, privo di coordinate, che «più non incontra le tue ore
impazzite»428, il gabbiano di cartapesta della lirica A R. B. («Andiamo assieme /
e poi lo lascio / per salire e salire») o «la strada di mamma / che attendeva in finestra / il mio ritorno»429, si configurano come simboli, archetipi che le permettono di esprimere in brevi sequenze, per frammenti di immagini e visioni, una
materia mnemonica immateriale, secondo il flusso del movimento psichico.

425 Versi tratti da Il gatto Baiadero, in Girandole di vischio, silloge inedita presentata in volume numerato,
cit., p. 20.
426 Versi tratti da Momento, p. 4.
427 Versi tratti da Sogni, p. 7.
428 Versi tratti da Il vecchio orologio, p.11 e Antologia “Istria Nobilissima” vol. XXX, UI-UPT, FiumeTrieste, 1997, p. 27.
429 Versi tratti da Via S. Michele numero quattro, p. 12.
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Una venatura di surrealismo e colorismo ravviva talvolta la dimensione del
ricordo, proiettato, però, anche nel futuro, nella continuità delle nuove generazioni. Si legga Continuum430:
Mangiavamo bora con fredde risate
denti bianchi di marzo
pensando al mare di maggio,
more in agosto caldo di sole arancione....Anche i figli hanno risate di bora e
labbra che baciano sugo di more.
Il rimosso è ricondotto alla sua sostanza storico-oggettiva, mentre il passato
e il presente spesso appaiono nella compresenza di vivi e di morti. In primo piano l’autrice stessa e la madre in Più non rammenti («Più non rammenti, mamma,
/ il nostro accordo. Dopo, ti dissi, mi farai un cenno»), e poi in Io lo farei altre
figure femminili familiari da tempo estinte («Voi che mi tenete astratta compagnia, / Cede e Graziella, persino tu, Livia, / Gemma, che abiti il mio cuore»), e
sullo scenario compare anche l’al di là, il mondo metafisico, l’ultraterreno, l’impossibilità di misurarsi con l’idea di Dio, l’impossibilità di un contatto con il
Trascendente: «Vorrei che mi diceste almeno / se il mio pensiero che indugia a
ricordare / può allacciarvi e non lasciarvi andare. / Avere almeno un segno, un
qualche cosa, / fosse soltanto per poter sperare. / Che dico, un segno..., se solo
Egli volesse ... / Io so, che lo farei».
L’inquietudine che incombe sulla condizione stessa dell’esistenza e la continua ricerca del significato della vita inducono la poetessa a scrivere altre liriche
che riflettono una sempre più pessimistica problematicità etico-religiosa e una
profonda coscienza critica: «io atea quasi cattolica ebrea anche islamita / forse
un po’ mormonica e valdese / mai testimone di Jahvè / (l’infermiera ha orrore del sangue rifiutato) / chi lo sa quante volte scoppia il mio recinto / dimora
di fantasmi che si sottraggono / ai rischi di qualsiasi esistenza / senza risposte
poco valida è la strenna / entusiasmo che appassisce sullo stelo / e non è facile
capire che siamo sempre / ciò che già siamo stati / e ciò che ancora non siamo»431.
Combattuta tra una più positiva, vitalistica adesione alla vita (una più convinta resistenza al precipitare caotico del mondo contemporaneo) e un amaro come
pure rassegnato ripiegamento su se stessa, la Dallemulle percepisce in qualche
momento il problema dell’Incapacità, della incomunicabilità («ah, la mia testa non
sapeva arginare / mille parole in fuga agguantarne / le mille code svolazzanti /
nel chiassoso silenzio della stanza»432), ma in altri momenti avverte anche telepa430 Versi tratti da Continuum, p. 29.
431 Versi tratti da Senza risposte.
432 Versi tratti da Incapacità.
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tie inspiegabili, illusioni, seduzioni di oggetti, e ciò perché essa sempre continua
a cercare di spingersi oltre l’aspetto fisico e meccanico dell’esistenza, di scoprire «ciò che noi siamo senza fine e principio». Seppure conscia della precarietà
dell’esistenza, dell’inutilità delle previsioni e dei consuntivi, dei precari equilibri
dei processi conoscitivi contemporanei e del venir meno della speranza, la poetessa vorrebbe comunque focalizzare «il punto cieco da cui si nasce»433.
Nel suo linguaggio scarnificato, evocativo ed ellittico rapportato ad epoche più
vicine, compare un senso di smarrimento e di sconforto. In primo piano si intravedono gli idoli del consumismo, le coordinate del lutto giornaliero provocato da
«guerra, mafia, droga, cancri»434, le quotidiane orride patologie nuove, gli inesorabili confini e l’insensataggine umana cui «sfugge ciò che veramente conta»435, le anagrafiche paranoie nazionalistico-burocratiche smaniose di ‘convertire’ e distruggere persino l’identità del nonno Giovanni, originario della Val di Cembra, vicina a
Trento, ecc. Prostrata come i più da tale contemporaneità, neppure l’autrice - in
certi frangenti - sa più che direzione dare alla sua etica, ché anche la sua poetica esistenziale: «Il succo avaro / stenta la stilla / mastice di aneliti / troppo in fondo /
sedimenti celati / forse non esistenti. / Io non so, io non so / che potrei fare».
Emblemi figurativi di questa oscura negatività, che si esprime nel ritmo contratto di una scabra espressione, sembrano essere le parassite girandole di vischio che controllano neri pioppi, tre nidi credibilmente vuoti: «cappi di nylon
attorno la giunchiglia, / filacce inviscidate ah, il fiume palude / inceppa nell’andar che ancor gli resta»436 (Girandole di vischio).
Teso a una continua interrogazione sulla condizione umana (anche la condizione femminile è presentata nella sua non-autenticità voluta da una società fondata sui valori maschili), a un confronto incessante con l’irrazionalità del mondo dominato dal male e dal dolore, alla denuncia del cinismo e dell’indifferenza dell’uomo moderno, l’itinerario poetico di Gianna Dallemulle si orienta alla
volta della solidarietà verso il genere umano. Per questo nelle sue liriche compaiono anche dolorosi riscontri di tragici eventi che con l’Istria non hanno nulla a che vedere, però sì con il suo sentire. Come la guerra d’Algeria (1954-1962)
che ha travolto una generazione («Nel sedicesimo arrondissement / hotel Dòisy,
/ i padroni son tornati d’Algeria / le petit déjeuner burro e marmellata437») oppure l’onnipresente flagello della fame che si può incrociare proprio lì dove non
si penserebbe mai di trovarla, a Roma: «A Roma ce ne andammo / con pochi
433 Versi tratti da Non più.
434 Versi tratti da Quotidiana.
435 Versi tratti da Insensataggine, p. 46.
436 Da Girandole di vischio dell’omonima silloge.
437 Da Parigi, silloge inedita presentata in volume numerato, cit., p. 6.
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soldi in tasca / (...) Ci possedeva la smania / di carpire inscrutabili emozioni, /
insondabili armonie, / evidenti richiami / dell’Urbe eterna: altro però / rimase
nelle nostre attente menti». A colpire, a imbarazzare l’allegra comitiva in visita
all’eterna capitale, cui faceva parte la stessa Dallemulle, è stata «una ragazzina
nera scarmigliata [che] sospirando disse: / beati voi che mangiate!»438.
In alcune liriche di impianto etico e più distesamente narrativo (per lo più
appartenenti alla seconda silloge) appaiono pure temi e motivi di tipo civile e
sociale: l’autrice, consapevole delle tragiche vicende storiche del passato e del
presente, dei processi alienanti della nostra civiltà, della perdita della libertà e
dell’umanità, propria di individui travolti da una vita artefatta, mette sulla scena eventi drammatici, la sopraffazione, la violenza subdola e diffusa del male e
dell’indifferenza (Geografia della fame):
Bianco lucido a cristalli
lecca-vip tronfi portafogli
il grande albergo a Bogotà
Cronista europeo pezzo da novanta
dietro probabile usta colombiana
marcia storia da urlare a sordi
Dorme fetale il niño fra
l’aiuola rasata giusto in fronte
l’albergo cinque stelle a Bogotà
Ha voce che non trema Igor Man
cronista passo greve - la sera
il bimbo è ancora là, dorme verde
nella rorida aiuola a cinque stelle
Portiere gallonato svelto accorre
a soddisfar anche piccoli cenni
delicatamente in punta di lucida
scarpa nera così si fa coi cuccioli
delicatamente rivolta il bimbo verde:
signore il niño dorme morto - a Bogotà
nel millenovecentocinquantaquattro
ierioggidomani signore - a cinque stelle439.
Accanto alle esistenze invisibili e senza scampo dei bambini travolti dall'ingiustizia, che resta tale e quale pure allorquando diventano adulti, la poetessa
438 Versi tratti dalla lirica A Roma (1967), p. 8.
439 La lirica porta il titolo Geografia della fame.
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evidenzia il grigio conformismo, l'opportunismo proprio della nostra epoca: il
suo risentimento etico di osservatrice ingenua, ma non per questo meno vigile
e attenta, esprime in momenti di forte concentrazione figurativa e concettuale
un vigoroso, polemico dissenso nei confronti di chi insegue ossessivamente il
potere: «Il piffero ingordo alza la sua canzone / per serpi flessuose intente ondeggianti.... / Il flauto del potere insiste la sua solfa / e non c'è nulla da fare le
serpi continuano / a ondeggiare ondeggiare ondeggiare»440.
Numerosi sono, dunque, i temi affrontati dalla Dallemulle Ausenak nella sua
creatività in versi, ma alcuni argomenti sono costanti, come l’autobiografismo,
gli affetti familiari, gli amori di carta, l’angoscia esistenziale, la coscienza morale,
la ricerca di chiarezza etica e razionale e il fascino, l’attrattiva del mare (anche
di Uno spicchio di mare), che è una componente ineliminabile dell’esistenza della
poetessa:
Il tetto del vicino che preclude la vista
al panorama, da un fianco mi concede uno
spicchio di mare. E là che al mattino poso
il primo sguardo e prendo il ritmo per
la mia giornata. Spesso vela sospinta
dal borino appena nato corre verso il
largo. Ma troppo angusto è lo spazio
e posso solo immaginar dove procede441.
La produzione narrativa: Cucai e gabbiani e Con voce minima
La narrativa di Gianna Dallemulle sa evidenziare la realtà del proprio tempo,
decifrarne le problematiche, scoprire i moti interiori, la ricchezza di vita affettiva che spesso si nasconde nell’immobilità del quotidiano: i suoi racconti, per
lo più incentrati su “figure femminili, delineate con tratti incisivi, su uno sfondo prossimo o remoto che le contestualizza, danno rilievo al piccolo mondo
antico istriano - come ha più volte chiarito Nelida Milani - un mondo di pietà e simpatia che si nutre degli umori dell’esodo, che può essere un accenno
di storia di famiglia... Memoria individuale e collettiva, legata ai luoghi, ai fatti,
agli stravolgimenti storici del dopoguerra, all’esodo, al rapporto quotidiano con
lo sconforto, alle insicurezze inespresse, alla perdita di quell’identità che viene
dal rapporto ininterrotto con le proprie radici, con le voci e i volti conosciuti
nell’infanzia”442.
440 Versi tratti da Il flauto del potere, p. 51.
441 Uno spicchio di mare, dalla silloge Affetti del 2006.
442 Cfr. Nelida Milani Kruljac, Premessa ...cit., pp. 7-8 e Nelida Milani Kruljac, Introduzione,
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Se la memoria è il meccanismo del recupero, c’è l’esigenza del “raccontare e
raccontarsi”, perché - parola dell’autrice - raccontare è essere. Perciò urge narrare
“un mondo al quale per vissuto personale e sensibilità essa sente d’appartenere,
quello della sua città natìa che esplode nei suoi racconti, nella bellezza del suo
mare, nella cupa solennità dell’Arsenale. Raccontare Pola vuol dire aprire l’armadio dei ricordi, trasformare angoli della città, profumi, sapori, suoni e parole
in tante madeleines di ‘proustiana’ memoria. Ma (...) non si tratta solo di rievocazione del tempo perduto, ma di presa di posizione anche nei confronti del presente. L’autrice rammenta quanto ‘la geografia della memoria’ che muove ed entra in noi, non converge nella commemorazione del tempo perduto, ma piuttosto nella sua ri-conferma, nella sua ri-costruzione”443. La scrittrice sa dimostrare,
dunque, il suo forte impegno di indagine sull’uomo e sulla società, sa scoprire le
infinite microstorie sullo sfondo della grande Storia.
Cucai e gabbiani444 è il suo primo libro: dodici racconti in italiano e quattro in
dialetto istro-veneto e, in appendice, un glossario dei vocaboli istro-veneti a
cura della stessa autrice. Indicativa anche la scelta del titolo, due nomi per esprimere lo stesso concetto, l’uno in dialetto, l’altro in lingua.
Le storie di quest’opera si configurano come un inventario della memoria,
mettono in scena una vasta galleria di personaggi investigati, scrutati, variamente giudicati e valorizzati, visti nell’inevitabilità del restare o del partire, delle scelte esistenziali, della sofferenza, della morte, rilevati da una prosa asciutta,
scarna, con rapidi scorci, note di paesaggio, osservazioni di carattere sociale. La
casa, la strada, la via degli Operai, il rione di Siana acquistano una consistenza
fisica, realistica, a momenti anche surreale, attraverso la diretta (o indiretta) partecipazione della scrittrice a questa particolare toponomastica che acquista progressivamente un carattere interiore.
In Puntaguzzo 44, racconto di sapore fiabesco ma dall’impianto realistico, in
cui prevalgono freschezza e genuinità, humour e senso di precarietà, ambientato
a Puntaguzzo, nei pressi di Pola, ai tempi dell’occupazione tedesca, si intravede
la bambina precocemente adulta, costretta a subire, con i suoi parenti e concittadini, le tragiche esperienze della guerra, delle fughe precipitose nel bunker e di
un terribile bombardamento che tutto travolge e distrugge, compresa la baracca
dove abitava con la madre e gli zii, e soprattutto determina la sparizione del gabbiano, l’unico amico e consolatore della sua infanzia precocemente perduta.
Giochi di oniriche sequenze baluginanti, fantasticherie associate a visioni e
immagini generate dal ricordo popolano, invece, il racconto I fiori dell’insonnia.
in La forza ... cit., pp. 13-60.
443 Arletta Fonio Grubiša, Una delle voci femminili ... cit., p.17.
444 Gianna Dallemulle Ausenak, Cucai e gabbiani, (16 racconti in lingua e in dialetto), Biblioteca
Istriana n. 15, UPT - UI, Fiume-Rijeka, Edit, 1997.
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Qui, in una notte insonne, la Dallemulle Ausenak adulta ha un flashback, una
proiezione retroattiva di se stessa bambina in un particolare ambiente, il parcogiardino del Liceo di Pola, vicino a casa: “Gli alberi... È nei loro rami che mi si
sono impigliati i ricordi: rami di magnifiche magnolie”445. È questa l’evocazione
di un rigoglioso ‘altrove’, insieme magico e concreto.
I racconti di cui si è appena argomentato prendono spunto dalle rievocazioni risalenti alla fanciullezza e in parte all’adolescenza dell’autrice, quando Pola
era ancora italiana, attraversava il periodo di dominazione tedesca (1943-1945)
e appena da pochi anni era passata sotto la giurisdizione jugoslava. Nel racconto
Il primo esame, invece, è donna già fatta, per quanto ancora giovanissima. Ed ha
da affrontare – come del resto la stragrande maggioranza dei concittadini italiani rimasti – un problema ben ostico: quello dell’identità del suo mondo, strettamente intrecciata alla lingua italiana decaduta, cancellata, a Pola non più usata
istituzionalmente perché sostituita dalla lingua croata. E Gianna, che inutilmente aveva sperato di diventare ‘donna di penna’, si trova impossibilitata a sostenere il suo primo esame di infermiera in croato, che conosce poco:
Quei casi e quei verbi, che non si lasciavano né coniugare né declinare
come si deve! Il mio esiguo patrimonio di vocaboli striminziti, cominciava a far acqua da tutte le parti e non era certamente sufficiente a farmi concludere l’esame in modo positivo.
Ansimai ed annaspai ancora per qualche secondo, poi, siccome alle
donne di casa mia l’iniziativa non è mai mancata, azzardai: dottore…,
io…, sono italiana! Vede, ho terminato gli studi precedenti in italiano ed il croato lo conosco male. La prego, mi scusi e mi... permetta di
continuare nella mia lingua. Io ho studiato, sa, non vorrei lei credesse che…, ma le parole proprio non mi vengono, non riesco ad esprimermi…
Egli mi osservava, apparentemente impassibile, senza sdegno, né simpatia. Tuttavia mi sentii rincuorata, poiché rifiuto non c’era stato e
sebbene la mimica facciale del mio interlocutore non lasciasse neanche presagire un palese assenso, io mi ci buttai. E parlai, parlai, descrissi, spiegai, discussi, avendo la sensazione di guaire, squittire, pigolare,
belare...446.

Al collante dell’esodo sono rapportabili altri racconti, come La sedia e I quadri che consentono alla scrittrice di rappresentare antinomie e fratture doloro445 Da I fiori dell’insonnia, in Cucai e gabbiani, cit., p. 58.
446 Da Il primo esame, in Cucai e gabbiani, cit., p.93.
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se proprie dei pensieri, delle abitudini, dei comportamenti degli abitanti di Pola
nell’immediato dopoguerra, costretti a vivere - dopo il crollo di antichi equilibri
e certezze – nel nuovo ambiente socio-linguistico, in un nuovo mondo che ad
essi appariva sconvolto. In qualche modo ne diventano simboli alcuni oggetti
che, posti in primo piano, lasciano intravedere tragiche realtà, esistenze emarginate e infelici. Nel racconto La sedia prevale la componente visiva: nella rapida
sovrapposizione di sequenze simili al montaggio cinematografico, che si susseguono sotto gli occhi esterefatti della bambina-Gianna, compaiono molti polesani, intenti a compiere atti di sciacallaggio nel bel palazzo vuoto, dirimpetto
alla sua casa, e lei vede quasi con orrore un formicaio impudente e lascivo che
sfila per rubare tutto il possibile in quella sontuosa dimora che lei, nei sogni, riteneva sua o considerava come un tempio.
I modesti quadri della casa natale di via degli Operai, sul cui presunto valore continua a fantasticare la vecchissima, asburgica zia Gisella, per un circuito
della memoria o per bizzarria caratteriale, offrono alla scrittrice un pretesto per
esternare tutta la sua amarezza e il suo pessimismo:
Quando la guerra finì, all’enorme scossa tellurica che aveva cambiato
il destino della gente di mezzo mondo, nelle nostre terre ne succedette immediatamente un’altra, trasformando quello che era rimasto della
nostra vita abituale in orrido caos, che rese difficile discernere il giusto dal suo opposto, perché la parola venne impacchettata dalla menzogna447.

E su questo sfondo si stagliano le vicissitudini della sua famiglia, composta
essenzialmente da donne: la madre Gemma, la nonna Minina, zia Cede, zia Gisella (Graziella) e le altre che compaiono spesso, con vari ruoli, nella narrativa
dell’autrice. Ci sono, però, in questo volume, anche altri umanissimi racconti di
tragica autenticità e realismo, rapportabili all’esperienza professionale della Dallemulle, come In corsia e La menzogna che raccontano la struggente storia degli
ultimi, terribili giorni di vita di una bimba bellissima, malata terminale, condannata da una metastasi ai polmoni, o la nascita di una piccola down, subìta con
angoscia e fatalità rassegnata dalla nonna. Ma è soprattutto il dramma atroce
della bambina destinata alla morte a rimanere incisa nella mente del lettore448.
La narrazione - dallo stile limpido e incisivo, realistico e lirico - nel racconto In
corsia è condotta con pudore e dignità, in cui anche l’elemento memorialistico e
447 Da I quadri, pp. 26-27.
448 “... io la storia della piccola Elena me la porterò sempre dentro, tragicamente, teneramente e
disperatamente, come l’ho anche vissuta’’, ha detto l’autrice durante un’intervista. ‘’In gergo si
direbbe che mi sono ‘bruciata’. È stato l’episodio più coinvolgente della mia vita e vi sono rimasta dentro con tutta me stessa”.
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autobiografico viene attutito: la dialettica tra vita e morte, tra mistero e ragione
non porta a esiti pacificati ma accentua la tendenza all’introspezione psicologica, soprattutto femminile, e anche a dubbi e problemi irrisolti di carattere metafisico. Una storia, questa, sotto il segno del dolore e con il dolore, colma dei
sentimenti delle infermiere antagoniste della morte, in un disperato non arrendersi, in una tenace continuità di cammino tra angoscia, voglia di fuggire e compassionevole misericordia
Un’altra componente particolare di Cucai e gabbiani è quella del realismo magico. Originali sono le storie dai contorni fantastici, sia per la loro particolare
tessitura tematica che per l’organizzazione strutturale stilistica: attraverso il filtro magico-surreale si esprime, con la consueta limpidezza linguistica e essenzialità sintattica, la vocazione fantastica dell’autrice. Compare l’assurdo nella realtà quotidiana in cui comunque si intravvedono istinti, sentimenti, debolezze,
come quelli della protagonista di Panni sporchi, una donnetta che vorrebbe lavare
la roba altrui per sapere qualcosa sui vicini, ma finisce, dopo varie peripezie, addirittura ‘stirata’ e ‘riposta in un armadio’!
Ma toni e tinte di cristallina chiarezza si fanno più cupi in racconti come Il
braccialetto della più recente raccolta di racconti, Con voce minima449. Si tratta di un
racconto di diversa, ma pur sempre trasognata e singolare inventiva: questa volta è un piccolo oggetto, un braccialetto trovato a Praga ai giorni nostri, a evocare lontane vicende di trapassati (gli zii morti in guerra sull’insanguinato fronte russo) variamente intrecciate, in un’atmosfera rarefatta, da sogno, con quelle
dei viventi (con la stessa Gianna). Ma particolari escursioni nell’immaginario e
persino nel trascendente, in un gioco di immagini dalle trasparenti simbologie,
compaiono anche in altre storie, come per esempio in Domande la cui scena è
dominata dalla pluridimensionalità della coscienza della sensibile Giulia, ossessionata dai diversi ruoli di moglie, madre, figlia, perseguitata nel corso dell’esistenza da lotte, umiliazioni, straniamento, costernazione, dal cambiamento radicale del sentimento religioso, da un subconscio e mai rimosso timor di Dio, e
infine dal dubbio di aver avuto dall’al di là una visione (o un sogno) della madre,
cui era molto legata.
Alcuni personaggi sembrano, dunque, agire in un’atmosfera di immateriale
astrazione, in un continuo sondaggio che procede per illuminazioni e associazioni oniriche e che consente di evidenziare gli strati più oscuri dell’inconscio:
c’è un continuo approfondimento nello scavo del mondo interiore da parte di
Gianna, un illimpidimento progressivo della sua scrittura che sa dar spazio al
flusso di coscienza dei suoi personaggi letterari, spesso suoi alter ego.

449 Gianna Dallemulle Ausenak, Con voce minima, in Altre lettere italiane, Fiume-Rijeka, Edit,
2005.
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Una letterarietà di maggior spessore, la consapevolezza nell’uso delle similitudini, delle metafore, delle sentenze, dei messaggi, chiarita anche da altri critici450, pare evidente nella premessa del volume Con voce minima:
Un piccolo amarcord privato - così l’autrice definisce le sue storie - tuttavia amalgamato al reticolo del collettivo, fatto di sostanza, di spirito,
eco di tante possibili voci che generano nell’anima sentimenti ed emozioni. Un’eredità meravigliosa della quale siamo tutti intessuti e che
pur aprendo e suturando antiche ferite, si rende indispensabile all’esistenza stessa. (...)Perchè senza radici, la pianta non sta in piedi451.

La scrittrice si propone di sciogliere, in questo modo, la pesante e aggrovigliata matassa del passato, di passare “a un tu che è un io”452, e nel primo racconto Questione di ombre chiarisce: “Giusto, non sappiamo più accendere il fuoco, ma
possiamo sempre raccontarlo, perché raccontare è essere”. E desidera la salvezza, il ricordo di ‘noi altri’, non solo il proprio.
Si è già accennato a un progressivo svolgimento umano e letterario della Dallemulle, a un’evoluzione della sua scrittura, progressivamente imperniata su una
memoria individuale e collettiva sempre più interiorizzata, su un suo ulteriore
percorso verso la poetica del fantastico, o, ancora, sulla sua capacità di alleggerire la propria scrittura con notazioni umoristiche e ironiche, argute e dissacranti.
Rimane però, in diversi racconti del libro Con voce minima, una visione realistica
della vita, con riferimenti a vicende storico-politiche del passato e di tempi più
recenti. È evidente, in queste storie, un’interessante saldatura tra indagini autobiografiche e realistici riscontri della realtà, tra individuali suggestioni della memoria e tragici eventi collettivi.
Si inserisce in questo filone la vicenda esistenziale di Aurelia B., racconto di
dolente sofferenza, dal respiro ampio e disteso, che pone, ancora una volta, in
primo piano una figura femminile e, assieme ad essa, la parte più sensibile degli
affetti familiari, la segretezza e il pudore dei rapporti umani, l’amore, la dignità,
lo spirito di sacrificio. La Dallemulle traccia qui il ritratto ‘a tutto tondo’ della sua
protagonista, la sua dedizione totale a otto fratelli e sorelle fino al quasi totale annullamento di se stessa: la presa di coscienza della terribile realtà storico-politica
dell’Istria, le scissioni della famiglia divisa tra gli andati e i rimasti, l’improvviso
amore, totale ed esaltante, ma non realizzato per un partigiano. Sono sentimenti
che la portano a un doloroso processo di maturazione e la inducono a spezzarsi,
a non poter sopravvivere di fronte alle brucianti negatività della propria vita.
450 Silvio Forza, “Sussurri ... “, cit., p.2.
451 Gianna Dallemulle Ausenak, Premessa in Con voce minima, cit., p.11.
452 Ivi, p.11.
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Una dimensione particolare è quella del racconto Radici, che si configura
come un viaggio a ritroso nel passato per permettere alla protagonista di focalizzare la figura del mitico nonno Giovanni, cavaliere “senza macchia e senza paura”, originario del Trentino, amato e idealizzato poiché da sempre ha sostituito
la figura del padre assente; e c’è, infine, il desiderio di conoscere quel padre latitante, genitore sconosciuto che nemmeno può esser considerato tale. Compaiono finalmente, in questo racconto, gli uomini, ma come personaggi secondari e
funzionali soprattutto per illuminare i sentimenti femminili, per niente consolatori e pacificati453. La necessità di ricomporre le proprie radici, il proprio albero
genealogico spoglio e striminzito, induce la protagonista a cercare innanzitutto
il nonno nella dolcezza del paesaggio trentino e “nelle vecchie pagine di libroni
parrocchiali....dove mi sono confrontata e confusa nelle siepi spinose dell’omonimia, così frequente nei paesi”.
Del tutto inconsistente e negativa rimarrà, invece, l’immagine del padre biologico che non l’ha mai voluta conoscere né riconoscere, pur vivendo in una
non lontana cittadina veneta. Per liberarsi dal ‘feticcio’ che aveva dominato il
suo percorso esistenziale e porre la parola ‘fine’ a quella storia infinita di ossessioni, quand’è ormai adulta la protagonista decide di conoscerlo e di andarlo a
cercare a casa sua, ma ‘’Purtroppo il povero Tano non c’è più. È morto tre anni
fa” le racconta una vicina: “Cucù! La testa mi risuonò come una zucca vuota...
Troppo tardi, troppo tardi. Ero giunta troppo tardi”.
È il racconto Di una strada - una strada non ben definita454 - a diventare l’emblema dell’azione corale dei personaggi di un tempo e della visione della vita
dell’autrice stessa: vero luogo privilegiato dell’umile, dimessa ma arguta e solidale popolazione polesana di un tempo, l’evocazione di quella particolare strada
permette alla scrittrice di cogliere, attraverso le vicende minute dei singoli protagonisti e l’avvicendarsi dei loro eventi umani, la vera realtà, la vera fisionomia
della Pola di un tempo:
Una via, una vecchia casa, un muretto sbrecciato tutto può costituirsi
collante della memoria per chi ci ha vissuto in simbiosi affettiva, in un
legame di rapporti reciproci, parte del passato che abbraccia il presente. È il personale sentiero dei nidi di ragno del quale l’anima, per sen453 Pochi sono gli altri protagonisti maschili: Cesare, il personaggio principale di La fantasia del cuore e
l’anziano Piero del racconto Dalla parte di lui, abbandonato alla solitudine, alla malattia e all’amarezza di una morte solitaria dalla moglie, realizzata ‘badante’ a Trieste, tesa soltanto a migliorare
lo standard economico della famiglia.
454 Cfr. Gianna Dallemulle Ausenak, Da una strada, in Con voce minima, cit., p.194 “Non cercate
d’identificare la strada della quale vi ho narrato. Ciò che vedono gli occhi, raramente corrisponde
allo sguardo dell’anima. Le persone che la memoria ha richiamato, ora non ci sono più. Ma nessuno muore sul serio, finché ci sarà qualcuno a ricordarlo”.
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tirsi a casa, non può fare a meno; allo stesso tempo, nella sua unicità è
anche protesi e grembo depositario di tanti eventi, delle nostre radici,
della nostra esistenza bambina, d’indefiniti e infiniti rientri....455.

Sfilano come in una galleria i personaggi della strada, soprattutto donne (gli
uomini ancora una volta ne sono quasi tagliati fuori) spesso vivaci e pettegole,
personaggi di un mondo minore, delineati con note scherzose, dolorose, liete,
umoristiche, tragico comiche o anche soltanto tragiche: la signorina Gilda e suo
fratello Mario che da vecchio viene sposato per interesse da una pittoresca russa, la tribù dei Sobol, la Milena, il Nini chiacchierato per la sua fede indiscussa
nel partito, alcune belle ragazze... fino al serbo Stevo, ufficiale dell’aereonautica,
suicida per amore.
“Il mondo moderno tende a desacralizzare le piccole ierofanie” - scrive l’autrice, che oltre a ciò rileva: “Con le nuove generazioni, il cambiamento della società contribuì all’integrazione dei foresti, consolidando in certa misura il senso
della comune partecipazione alla vita”. Eppure, il centro del racconto è altrove, nella compresenza della svelta figurina della piccola Livia che va e viene nel
passato e nel presente, e in quella della protagonista adulta (“Io, che non vista,
mi sposto lungo la strada”). Ed è in questa particolare compresenza dell’io di un
tempo e di quello odierno, in questo tempo interiore e metastorico, che si può
ravvisare il punto d’arrivo della nostra autrice.
Da ricordare infine un altro suo suggestivo racconto di carattere corale, insaporito da inserti dialettali, locuzioni avverbiali, proverbi, modi di dire popolareschi, ossia Siora Ana Croata456, un racconto vivo e vitale di grande profondità
introspettiva, che mette in scena l’incontro positivo degli scherzosi e arguti abitanti della via degli Operai con l’Altro, il Diverso, cioè con la generosa e allegra
Ana, proveniente dall’interno della Croazia, che sa conquistarsi il loro affetto.
La produzione saggistica
Gianna Dallemulle si è pure dedicata, con grande profitto, alla saggistica, alla
ricerca nel campo della dialettologia e dei proverbi istriani e, in generale, alla
conservazione del patrimonio culturale e linguistico istriano.
Nel 1992 ha pubblicato nella «Battana» un interessante e articolato saggio dal
titolo “Rivisitando Pasquale Besenghi degli Ughi’’457, dedicato al percorso esi455 Ivi, p. 171.
456 Gianna Dallemulle Ausenak, Siora Ana croata, «Panorama», Fiume-Rijeka, XXXIII, n. 18, 1-5
ottobre 1984, pp.8-11.
457 Gianna Dallemulle Ausenak, “Rivisitando Pasquale Besenghi degli Ughi”, «La Battana», n.
106, Edit, Fiume-Rijeka, 1992.
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stenziale e culturale di questo importante poeta e letterato dell’Ottocento istriano, uno dei più validi ingegni di quel secolo, ancora troppo ignorato e misconosciuto.
Di rilevante spessore e validità il saggio scientifico Proverbiando458: “Da millenni - chiarisce l’autrice - i proverbi vengono usati con ruoli e intenti molteplici. Lo
scopo di questo saggio è di contribuire al recupero della parlata locale e quindi
dell’identità culturale in pericolo d’estinzione attraverso la presentazione di seicentoottantacinque proverbi in uso nel dialetto polese”. Desiderosa di opporsi
alla depauperazione, all’“imbarbarimento del proprio lessico, persino di quello
familiare, ormai ridotto a simulacro di linguaggio, per non parlare dell’arresto/
estinzione delle nostre pluriennali consuetudini”459, la scrittrice offre così al lettore la definizione, le strutture, le categorie dei proverbi in uso nel suo dialetto.
Un altro lavoro importante, pur’esso scritto nell’ottica della salvaguardia e
della conservazione della memoria della propria lingua, è Dir una drita460: l’opera
propone un elenco di fraseologismi del dialetto istro-veneto polese (espressioni
idiomatiche, modi di dire, frasi fatte o fisse, ecc.) con tutto il loro carico di peculiarità sintattiche che hanno costituito da sempre la parte più importante, viva
e fantasiosa del dialetto stesso.
Da ricordare, infine, il meritorio saggio culturale dedicato al celebre musicista ed editore musicale Andrea Antico da Montona461 e il saggio Un manoscritto del
XXVII secolo462 su Tranquillo Negri: rivive così, con i suoi testi in prosa e in versi in volgare italiano, in latino e in veneziano, un letterato albonese del Seicento.
Originale, e per questo estremamente prezioso, il suo corposo e approfondito saggio sulla poesia di Vlada Acquavita pubblicato nella ricerca La forza della

458 Cfr Gianna Dallemulle Ausenak, Proverbiando, in Nelida Milani (a cura di), Civiltà istriana,
Unione Italiana-Fiume, Università Popolare di Trieste, Società “Pietas Iulia”, Pola-TriesteRovigno, 1998.
459

Ivi, p.65.

460 Il saggio è pubblicato nell’Antologia “Istria Nobilissima” vol. XXXII/1999.
461 Il saggio è pubblicato nell’Antologia “Istria Nobilissima” vol. XXIX/1996.
462
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fragilità463 nella quale compaiono altri suoi interventi su Anita Forlani464, Elis Geromella Barbalich465, Carla Rotta466 e le scrittrici dell’esodo467.
Termina qui la panoramica della rilevante attività letteraria di questa poliedrica autrice: fedeltà alla tradizione, saggezza popolare, disincanto, rassegnazione,
ma anche ricerca dell’autenticità della vita e desiderio di rinnovamento costituiscono il nucleo meditativo del suo ‘io’ scopertamente autobiografico che ha saputo esprimere, con il sussurro di una ‘voce minima’ ma incisiva, la propria soggettività sul sottofondo della storia, della conservazione e valorizzazione della
propria identità e della propria civiltà.

463 Gianna Dallemulle Ausenak, Vlada Acquavita in La forza della fragilità, a cura di Elis Deghenghi
Olujić, L’identità dentro, Rijeka-Fiume, Pietas Iulia-Edit, vol. I, 2004, pp. 239-72.
464 Gianna Dallemulle Ausenak, Anita Forlani in La forza della fragilità, a cura di Elis Deghenghi
Olujić, L’identità dentro, Rijeka-Fiume, Pietas Iulia-Edit, vol. II, 2004, pp. 11-35.
465 Gianna Dallemulle Ausenak, Elis Geromella Barbalich o l’urgenza della realtò in La forza della fragilità, a cura di Elis Deghenghi Olujić, L’identità dentro, Rijeka-Fiume, Pietas Iulia-Edit, vol. II,
2004, pp. 112-116.
466 Gianna Dallemulle Ausenak, L’universo femminile di Carla Rotta in La forza della fragilità, a cura
di Elis Deghenghi Olujić, L’identità dentro, Rijeka-Fiume, Pietas Iulia-Edit, vol. II, 2004, pp.
151-154.
467 Gianna Dallemulle Ausenak, Scrittura dell’esodo per storie familiari: Romanita Gusso Rigo, Giuliana
Zelco, Regina Cimmino, Luciana Favretto Bonfiglio, Hilda Seta in La forza della fragilità, a cura di Elis
Deghenghi Olujić, L’identità dentro, Rijeka-Fiume, Pietas Iulia-Edit, vol. II, 2004, pp. 169-199.
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7. Romano Farina

R

omano Farina è nato nel 1929 a (Villa) Farini, piccolo borgo nei dintorni di Visignano (Parenzo), da una famiglia di agricoltori. Trasferitosi con la famiglia a Pola, nell’immediato dopoguerra, appena maggiorenne, fa da esterno il praticantato presso «Il Nostro Giornale», quotidiano che
usciva allora nel capoluogo istriano e quindi, nell’aprile del 1948, passa in pianta
stabile alla redazione polese de «La Voce del Popolo». Sono anni molto difficili
per il giornalismo a cui il potere, che non tollera critiche, mette il bavaglio, commina sanzioni e licenziamenti. Farina è uno spirito libero che incorre a più riprese nella censura e nella condanna da parte dei vari caporioni del Partito dell’epoca,
per cui trascorre i primi anni del 1950 malvisto e considerato come elemento
poco affidabile, destinato ad allontanamenti e riassunzioni al giornale. Per guadagnarsi da vivere si impiega presso altre aziende della città, ma alla fine, stufo
della situazione, nel 1958 si trasferisce nella redazione fiumana de «La Voce del
Popolo», dove gli viene affidata la cronaca cittadina e, in seguito, quella sportiva. Dal 1984 al 1992, data del suo pensionamento, lavora come vicecaporedattore alla rivista quindicinale «Panorama» e collabora a TV Capodistria. In primo
luogo giornalista a tutto campo, Romano Farina è autore di una serie notevole
di reportage sull’Istria, pubblicati da «Panorama» tra il 1980 e il 1986 e raccolti
nel 1989 nel libro Itinerari istriani468. È scomparso a Fiume nel 2000.

468 Romano Farina, Itinerari istriani, Biblioteca Istriana n.10, UIIF-UPT, Trieste, Edizioni Italo
Svevo, 1989. L’autore è inoltre presente nell’antologia curata da Antonio Pellizzer Voci Nostre
(Fiume, Edit, 1993), nell’Antologia della Piccola biblioteca di «Panorama» (Fiume, Edit, UIIF-UPT,
1987), nel «Clivo», nel quotidiano «La Voce del Popolo». Suoi testi sono stati pubblicati in giornali e riviste italiani, romeni, ungheresi e cecoslovacchi. Nel 1976 gli viene conferita la «Penna
d’oro», massimo riconoscimento dell’Associazione giornalisti della Croazia. Al Concorso letterario “Istria Nobilissima” è premiato negli anni 1980, 1981, 1983 e 1986 per altrettanti servizi
giornalistici, mentre nel 1992 ottiene il Premio UI-UPT Opera omnia per il giornalismo.
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La poesia
Ad un giornalista de «La Voce del Popolo» che lo intervistava sulla sua attività di poeta e autore di testi di canzoni, con la sincerità che gli era propria Romano Farina non esitò a confessare che la poesia, nel suo caso, era da considerarsi
quale semplice hobby469. Parole che possono far riflettere sulla probabilità che
la produzione poetica di Farina a noi nota non si limiti a poco più di una quindicina di liriche, ma che resti celata o dimenticata da qualche parte.
Gli inizi del discorso poetico di Farina risalgono al 1968, allorché apparve per
la prima volta - con tre liriche - su Poesia 2 (Quaderni letterari n. 4, a cura del
C.P.L.A.). Sia in poesia che in prosa, lo stile di Farina si riassume nella chiarezza
di esposizione. Aventi quasi sempre lo stesso protagonista iconico, cioè l’Istria,
le sue composizioni liriche sono popolate di soggetti quotidiani quasi sempre in
stretto rapporto con quel passato che il poeta sembra aver metabolizzato senza
sbandieramento di travaglio. Comunicare con voce esplicita e incisiva, infatti, è
parte costitutiva del suo carattere poco propenso all’esercizio nostalgico e allo
scoramento. Perciò l’incessante innalzamento del pensiero alla terra amata e a
quanto di essa è andato irrimediabilmente perduto, mai da lui viene espresso in
toni esasperati o patetici. Nel superamento dell’illusione che le cose possano ritrovare se stesse, Farina vive la trasformazione del mondo e dell’Istria con una
lucida presa di coscienza, rimanendo comunque fedele al proprio essere e sentire da istriano come nella poesia Campi470:
Campi
rossi bianchi gialli
trame tessute
dalla mano ruvida
terra amara
avara
ostile
amata
tra i muretti
campi
casolari
brughiere
ginestre gialle
469 Di autore ignoto, Farina e la semplicità, «La Voce del Popolo», 4 giugno 1968.
470 Dall’antologia Voci Nostre (Antonio Pellizzer, a cura di), Fiume-Rijeka, Edit, 1993. Spiega Pellizzer:
“si inizia con la parola campi , che verrà successivamente ripresa per denotare particolari momenti
della vita istriana, questa ridda di colori, di profumi e di suoni che danza davanti agli occhi del lettore
con una travolgente dinamica in cui non c’è posto per una sola forma verbale esplicita”.
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campi ulivi fichi
profumo di fieno
doline
erba al sole
venti irrompenti
odore di donne
campi
sforzo quotidiano
pena amore gioia
pane e vino
canto felice
campi istriani
dei miei piedi scalzi.
Anche per Farina, come per la maggioranza dei poeti istriani italiani, il dialetto - ‘lingua di natura’ - serve a dar eco a vissuti che toccano le corde più intime.
Quindi le radici - la memoria - rincorrono in lui il solco della tradizione e i temi
popolari ad essa correlati. Osservatore nato, Farina scrive le sue poesie in vernacolo sull’onda dell’impressione che pur con modestia e brevità di verso riescono
a sottolineare l’intensità del proposto. Ricca della verve morbinosa che impronta
suggestivamente il dialetto polesano è la poesia Finestra in via Nesazio471:
Vedevo tuto el mondo
oltra la finestra
tacada sul sofito
in via Nesazio
camini e copi roti
un batalion de gati
el caro del gelato
de Rudi in ostaria.
Davanti me godevo
el campanil dei frati
e le finestre verte
de la casa diese.
Teatro tuto gratis
barufe e piati roti
urli de scanai472,
la Jole se portava
471 Dall’antologia Voci Nostre (Antonio Pellizzer, a cura di), Fiume-Rijeka, Edit, 1993.
472 «urli de scanai» [urla di scannati].
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el marinaio in leto
la Fosca meza mata
se spojava nuda
cantando dodji amore473
e la svodava sempre
el bucal in strada.
La mularia magnava
el gelato co’ le man
saltava fora Rudi
imbriago a tochi
pissando sul canton.
Vedevo tuto el mondo
e rente ala finestra
una rondine fasseva
el suo nido ogni ano,
in via Nezazio sete.
In una recensione apparsa su «La Voce del Popolo»474 si notava come il girovagare per i luoghi dell’Istria e il conservare vivo il ricordo di Pola, da polese
“esule” a Fiume, avesse per Romano Farina come meta una poesia nella quale
così come nella prosa si sente quell’occhio allenato a captare il mondo nel suo svolgersi, ma non descrivendolo minuziosamente nei minimi particolari, bensì componendo un mosaico di dettagli rivelatori.
Un procedimento questo, cui viene a mancare la dinamica interna delle immagini poetiche, come se il captare i dettagli provocasse una sospensione del movimento per dar vita a un procedere per fotogrammi,
per un singolare fermo immagine che gli fa scoprire l’incantesimo del
disincanto. (...) Il procedimento artistico di Farina fa sì che sul piano
dell’espressione le sue poesie sembrino scritte di getto, più che scritte
abbozzate, con quella nonchalance tipica dei vignettisti. Questa maniera
della poesia scritta sul tovagliolo, sulla scatola di sigarette, de sbriss’, nel
mentre si hanno cose più importanti da fare, dà alla poesia di Farina
un’immediatezza espressiva che mal sopporta l’artificio letterario, la ricercatezza, il correre dietro la liricità.

473 «dodji amore» [vieni amore].
474 Nelida Milani Kruljac, Srđa Orbanić, ‘’Girovagare istriano’’, «La Voce del Popolo», 16 febbraio 1991.
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I racconti
Benché sin dall’inizio non sia riuscito “a staccarsi dal genere che preferisce, il
reportage, e, anzi, alterando la struttura narrativa del racconto stesso introdotto
con un linguaggio vicino a quello usato dai reporter”475, le doti scrittorie di Romano Farina hanno trovato congenialità anche nell’espressione dell’esposizione
narrativa di fatti ed episodi costitutivi delle vicende e dell’identità istriana,
Nei primi anni Cinquanta, poco più che ventenne, Farina si cimenta con il
primo racconto, Zolla e sangue476, attingendo più che dal neorealismo - all’epoca
fenomeno ideologico e culturale dominante - dal verismo verghiano che sonda
le classi sociali più derelitte. Uscita da una guerra e da un dopoguerra terrificanti, la gente è cambiata: la vita è triste, dura, segnata. Chi scrive sente l’impegno e
l’esigenza di trattare storie vere, reali, lontane da simbolismi e astrazioni, storie
vissute in prima persona da persone che per lunghissimo tempo sono state tagliate fuori dal mondo, gente umile, poverissima, sfruttata, priva di diritti. Storie
nelle quali il lettore preferenziale può riconoscersi e dire «finalmente si parla di
noi, finalmente parliamo noi». Da lì, dal modello di quel «noi» collettivo esordiscono anche gli intenti della letteratura CNI che annovera numerosi contributi
socialmente e politicamente impegnati, di ispirazione marxista. Ma l’attività dello
scrittore che opera nella Federazione jugoslava, specialmente se appartiene alla
minoranza italiana, non è né libera né priva di rischio in quanto il potere nega il
diritto all’autonomia della cultura: la polemica e la contestazione letteraria non
sono permesse, anzi, il ruolo della letteratura è strumentale, relegato a subalternità piegata alla dottrina della politica che impone il modello da seguire.
È dunque in questo contesto politico e sociale che il giovane Farina scrive
il suo Zolla e sangue, svolgendo un discorso che al momento rimuove la dimensione del “noi” e retrocede al “loro” della generazione precedente. Il racconto narra la storia di Ivo, partorito già orfano di padre dalla madre colona sulla
nuda terra, arrossata dal suo stesso sangue. Sistemato sotto un alberello di olivo
mentre la madre si ammazza dalla fatica, il bimbo cresce osservando, comunicando e affezionandosi alla figura protettiva dell’albero. Quando la madre viene
a mancare stroncata dalla fatica, Ivo continua a far riferimento all’ulivo amico.
Trascorsa la squallida infanzia e diventato a sua volta colono, il giovane lavora
duramente senza quasi mai pronunciare parola, ma un giorno la terra è venduta ad un altro padrone che, avendone di suoi, si sbarazza di tutti i vecchi coloni.
Ivo ne è sconvolto, prega e scongiura di poter rimanere anche per un solo pu475 Gianna Mazzieri, La “Voce” di una minoranza, Analisi della pagina culturale de «La Voce del Popolo»
negli anni ‘50, La Rosa Editrice, p. 44; l’autrice fa riferimento al racconto La febbre di Giuseppe,
pubblicato dal giornale in data 18 marzo 1956.
476 Romano Farina, Zolla e sangue, «La Voce del Popolo», Fiume-Rijeka, Edit, 1953.
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gno d’avena, ma non c’è niente da fare, deve “lasciare quella terra pregna di sudore. Stillato dalle viscere dei suoi avi”. Andarsene significa lasciare tutto quello
che ha: i suoi morti, l’ulivo amico, la zolla rossa. Il cuore straziato dall’angoscia,
mentre si allontana, Ivo promette all’ulivo di ritornare. E infatti:
Ecco, Ivo era ritornato, sulla parola. Se n’era partito giovane e forte,
quasi selvaggio. Ritornava finito. Lo avevano finito le fumose fonderie
e soprattutto la nostalgia dei campi, dell’aria libera, del querceto con le
due croci di rovere, del vecchio ulivo. Ora era uno straccio inservibile.
Il padrone dei campi gli aveva tolto papà e mamma, l’altro aveva spremuto il limone della sua forza.
Ma ora era felice dopo mezzo secolo. Accarezzava la corteccia e
dinanzi a sé vedeva la madre allungare le mani per abbracciarlo.

Di tempo ne è passato tanto, ma finalmente l’uomo è riuscito a realizzare
quello che è stato l’unico sogno della sua vita grama. Ma è troppo tardi: mentre
“gli occhi bevevano avidamente ogni cosa nota e cara”, la terra rossa tanto agognata, egli muore felice abbracciato all’ulivo, comprimendosi al petto una zolla
che diventa ancora più rossa per uno sbocco di sangue dovuto alla tisi. Epilogo
triste di una storia ancora più triste, che contrappone il potere indiscriminato e
ancora quasi feudale dei padroni al mondo miserrimo e infelice dei ‘senzaterra’.
Interprete di spirito critico e autenticamente morale, coscienzioso della formula
socialmente impegnata nel senso delle ragioni in cui crede ma ancora inesperto,
il giovane autore si lascia un po’ andare a una certa enfatizzazione della vicenda,
in cui l’accentuato insistere sull’elemento tragico sottrae effettività al narrato.
Di tutt’altro contenuto e modulazione La gita477, gustoso resoconto di una
disavventura capitata al protagonista durante una bella giornata di tarda estate
destinata ai piaceri di una gita e di una festa campestre. Una nutrita schiera di
polesani, armati di una matta voglia di divertirsi, s’imbarca sul “Delfin”: destinazione, l’amena Rovigno. La fregola del turismo è ancora lontana, la gente che
deve arrabattarsi per arrivare alla fine del mese saluta con entusiasmo ogni svago, sia pure popolare. Renato è l’ultimo a salire a bordo e una ragione c’è: è un
rubacuori malandrino abituato a mettere a buon frutto le proprie intenzioni e
anche questa volta, da subito, ha fatto l’“inventario” delle bellezze che gli passano davanti architettando piani per una strategia di conquista. Oltre a Mafalda,
una sua ex, a bordo c’è Helga, meravigliosa rossa dagli occhi verdi e tutte le curve al posto giusto, che gli rivolge per prima la parola. Lo splendore della giornata, l’azzurro del mare, la brezza leggera, la piacevolezza della conversazione
con l’affascinante creatura - tutto contribuisce a far perdere all’intraprendente
477 Romano Farina, La gita, Piccola Biblioteca di «Panorama», Autori nostri, Fiume, Edit, 1984 e
nell’Antologia della Piccola Biblioteca di «Panorama», UIIF-UPT, EDIT, 1987.
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sciupafemmine “le cognizioni del piano X”, immaginato per la seduzione. Per
i due giovani, sempre più attratti uno dall’altro, la gita e poi la festa si rivelano
galeotti, tanto che Helga invita Renato per un “dopo” a casa sua. Ma il diavolo,
in veste del capocomitiva, non tarderà a metterci la coda. Sono già avvinghiati
l’uno all’altra a prua della motobarca, quando il giovane viene sollecitato ad aiutare una ragazza che da riva deve imbarcare alcune cassette di susine. Mentre
l’ultima cassetta è ancora nelle mani di Renato, il barcone riparte tra la rabbia di
lui e la costernazione di Helga, che travisa l’accaduto. Ma, come recita un noto
proverbio, la necessità aguzza l’ingegno. E Renato...
Lasciò il molo camminando piano e cercando di riordinare le idee,
fece qualche conto. C’erano circa 35 chilometri da percorrere, avendo
una bicicletta... Una bicicletta, pensò, ed è fatta, arrivo al molo Istra
assieme al barcone, anche prima. Tutta la giornata gli passò attraverso
la mente, era successo qualcosa di grosso, non poteva starsene con le
mani in tasca. “Sono sola a casa...” gli suonava nelle orecchie il sussurro di Helga, la più conturbante e inconquistabile donna della città478.

... riesce a rimediare una bici di fortuna e si mette a pedalare furiosamente
verso Pola. Per un po’ tutto sembra andare secondo i piani: sudore e fiatone,
questo sì, ma più la meta si avvicina e più il cuore di Renato scapriola di giubilo. Passato il bivio di Gallesano, però, la ruota anteriore fora, e la bici ha solo la
pompa, non gli attrezzi necessari alla riparazione. Con la forza della disperazione, deciso a tutto, il giovane pompa e pedala, la gomma si sgonfia e lui ripompa,
scatta e pedala, alla bersagliera, in un bagno di sudore, polvere, ansia e strenua
tenacia. Arriva appena in tempo! I gitanti stanno scendendo dal barcone, Mafalda - la sua ex - lo guarda strabuzzando gli occhi perché non ci capisce niente
e, finalmente, per ultima, ecco scendere l’incantevole Helga. Fredda come un
ghiacciolo, più bella che mai, la ragazza fissa Renato diritto negli occhi, e: “È
stata la più bella giornata della mia vita”, gli dice con voce ferma, “l’hai rovinata
barattandomi con una venditrice di susine”. E vola uno schiaffone Nel mentre
Renato rimane imbalsamato appoggiandosi all’eroica due ruote per non stramazzare al suolo, un mariner del “Delfin” gli fa: Ti vol magnar susini? Lingua semplice e scorrevole, svelta, divertente per contenuto e l’intercalare della battuta
polesana, caratteristica emergente della prosa di un Farina affabulatore simpatico e disinvolto.
L’ultimo ciottolo da Pola a Brisbane, pubblicato in fondo agli Itinerari istriani, narra di un fine settimana particolare trascorso dall’autore assieme all’amico fraterno degli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, che vive a Brisbane. Gravemente
478 Ivi, p. 29.
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ammalato e prossimo alla fine, Secondo - che è partito con l’esodo (prima tappa Napoli e poi destinazione finale, la lontanissima Australia) - torna per congedarsi dalla città natale che durante quarant’anni di esilio è sempre stata nel suo
cuore. Traversando da autotrasportatore le zone minerarie e le praterie del Queensland, l’uomo non si è mai separato dal libro di Pietro Kandler sulla storia di
Pola. Romano e Secondo sono stati vicini di casa, compagni di banco, di giochi
e di tutte le marachelle possibili; hanno condiviso la stessa miseria, le brutture della guerra, i bombardamenti, le corse nei rifugi, il disagio esistenziale delle
loro famiglie. Il cuore in mano, i due si raccontano e raccontano la città di allora,
le comuni esperienze, mentre la memoria materializza immagini, episodi, volti e
nomi del passato, toponimi ormai cancellati dalla spugna di turno: niente è scolorito nel tempo, tutto è così vivo che sembra successo ieri. I due ricordano in
continuazione il passato anche per non parlare della malattia e della condanna
di Secondo. Prima di ripartire, l’amico ha un ultimo desiderio: rivedere il mare
a Veruda, dove loro due hanno imparato a nuotare. Tornano in città quando il
sole è “da tempo annegato all’orizzonte”, Secondo con le mani piene di salvia
e rosmarino, in tasca un ciottolo rotondo. Uno ripartirà per Fiume, dove ha la
propria vita, l’altro prenderà un volo per quel lontano paese, che presto ne accoglierà anche le spoglie.
Pur non espressamente dichiarata, dalla vicenda autobiografica narrata scaturisce la consapevolezza della sofferenza umana, privata e collettiva, qui connotata da quella sorta di pudore già osservato in Farina. Una visione e un’esigenza personali che rinunciando alla esternazione del duolo, preferiscono affidare
a fatti e protagonisti un racconto scarno ma intenso, senza il bisogno di protesi
aggiuntive. Così, nonostante l’intimo travaglio, anche la vicenda dell’esodo viene toccata soltanto di striscio e tuttavia, proprio alla luce del sottaciuto si riconferma in tutta la drammatica evidenza dello sradicamento che trova preciso riscontro nel ‘dopo’ di altra, differente realtà, storica, sociale e soprattutto umana.
Una realtà nuova cui appartiene un tessuto umano diverso con il quale è possibile convivere, ma è difficile entrare in simbiosi.
Itinerari istriani - sensazioni ed immagini
La preferenza di Romano Farina per il genere giornalistico del reportage lo
portò ad una vera e propria specializzazione in questo campo. Sparsi nel quotidiano «La Voce del Popolo» e nella rivista «Panorama», i suoi articoli costituiscono un autentico tesoro di racconti, ricordi ed episodi che parlano dell’Istria
descrivendone gli aspetti principali di interesse storico, geografico, architettonico e culturale. Uscito nel 1989, Itinerari istriani raccoglie i servizi pubblicati
in «Panorama» nell’arco di sette anni, dal 1980 al 1986. Per Farina raccontare
l’Istria attraverso testi e foto è stato non solo affascinante, ma in primo luogo
un atto di amore, un omaggio fatto alla propria terra. Ogni sua inchiesta sembra
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cronaca in presa diretta: una visione d’insieme del patrimonio straordinario di
immagini, panoramiche, essenze di luoghi, di voci, usi e costumi istriani.
Itinerari istriani comprende ben cinquantacinque reportage dedicati in gran
parte all’Istria interna, rurale, abitata da un’umanità semplice e operosa nei cui
confronti Farina prova un’empatia particolare. Di rimando, anche la sua immagine di uomo e professionista si lega a valori semplici ma ben radicati.
Negli articoli Farina naturalmente parla assai poco di sé. Solo qua e là è possibile trovare qualche nota autobiografica che permette di cogliere meglio la sua
storia e allo stesso tempo ricondurci alla sua psicologia. Nello Scricciolo di Visignano, ad esempio, c’è un accenno al contributo dato dagli antenati all’edificazione del borgo che ne porta il nome. Senza battersi il petto, l’autore ne va fiero. Figurarsi quando a Visignano si sente dire da una nonnetta: “Vedi questa
Singer a pedale? Quarantacinque anni fa tuo nonno Giovanin vi ha cambiato
un pezzo e la macchina funziona ancora”. Al sentire queste parole Farina gongola, e di aggiungere un “Giovanin, eri grande!” non può proprio farne a meno.
Più in là riporta anche un gustoso episodio dello stesso nonno: “ferocemente
ateo”, l’anziano si trovava spesso a giocare a briscolon e tressette con il pievano o
il parroco del paese nel fresco dei portichetti, insomma una sorta di Peppone
e Don Camillo. “Giocavano per un litro di malvasia, bisticciavano; di tanto in
tanto Giovanin, con la sua voce stentorea, elargiva moccoli in serie. Don Mate
ad Antignana una volta gli disse: Ma no’ ti ga nissun rispeto de mi, pjegora persa. Ribattè Giovanin: De ti, magnapandebando, magnagaline e consolavedove? Gnanca un fià.
Qua dentro rispeto solo le piture sui muri, quei sì che jera artisti”. E ancora, un giorno
mentre Farina sale a Montona pensando al castello Polesini, un amaro ricordo
lo induce a “una brutta impressione, poiché nelle celle medievali sono stati frustati mio nonno, mio padre e mio suocero. Dalle camicie nere”. Nell’articolo
E la mularìa coreva sula Rena l’autore ricorda le guere a sassi che scoppiavano tra
clape della mularìa479 dei rioni di Pola, le sfide al gioco del calcio, la raccolta degli asparagi selvatici, quella delle violette nel bosco Siana, i furti delle angurie
dai bragozzi chioggiotti. Tanti episodi simpatici dei quali el mulo Farina era stato, assieme ai compagni di brigata, intrepido protagonista. Anche in Carnevai e
inverigoladori, quasi un racconto in stile memorialistico, parla un po’ del ragazzo che è stato, del suo primo Carnevale, fatto “di un sacco con tre buchi, due
per le braccia ed uno per far uscire la faccia pastrociada con la polvere bagnata,
poiché abitavamo vicino all’indispensabile carboner, in via Giovia, sempre drio
l’Arena”. Il Carnevale, in Istria, ha una lunga tradizione, uno spasso anche per i
più poveri che si mascheravano alla meno peggio. Pola, che da sempre era considerata la capitale istriana del Carnevale, era famosa per i veglioni organizzati
al Politeama Ciscutti, che “fanno storia”, racconta Farina, “per la ricchezza dei
479 Clape [bande]; mularia [ragazzi].
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costumi, l’alternarsi delle orchestre, i compositori dialettali che lanciavano nuove strofette, le trovate, le burle, i giochi”. Nel dopoguerra simili feste vennero
considerate - come riporta con ironia il nostro reporter - roba de ciesa, per cui
compagni, no’ stemo far stronsade.
Romano Farina è stato un ‘esploratore’ che andava al di là della semplice registrazione di quanto vedeva nei siti e nei luoghi istriani, e che ha sempre considerato la natura come spazio da cui deriva un perenne rinnovamento che coinvolge anche l’uomo. Ecco come ha scritto del Monte Maggiore nel reportage Il
più alto paese istriano:
(...) parlo del Monte Maggiore o Caldiera, questo muro ondulato dai
colori cangianti secondo le stagioni, stabile scenario sul quale i tramonti stendono sfolgoranti sipari in tutte le tonalità del rosso, specialmente
in autunno. È uno di famiglia, ce lo godiamo da casa, dalle vie cittadine, dalla riva, dai rioni appena un po’ elevati. Ci dà il buongiorno, dipinge le nostre riflessioni, annuncia col suo cappello di nuvola l’arrivo
del maltempo e le perturbazioni da occidente, il levarsi del vento che
deterge e lucida l’azzurro, o la neve con un berrettino480.

Oltre a raccontare gli spazi-luoghi naturali, Farina fa opera di rigorosa ricerca storica: si informa, raccoglie dati, indicazioni, prende nota di tutto quanto gli
narrano gli anziani che posseggono la memoria dei posti che visita. Soprattutto
va per parocchie e cimiteri, tanto che “a suon di visitare i piccoli cimiteri di villaggio”, annotare dati spolverati dai vecchi libri nelle parrocchie, consultare trattati e statuti, alle volte gli “par di tornare indietro nei secoli durante il bighellonare in calli di pietra grigia”481. Descrivendo tradizioni, usi e costumi di un tempo, Farina ha contribuito alla salvaguardia di tutto un ricco patrimonio tipico
della terra e delle genti istriane. In quanto peculiari della zona di turno, ricorda
la diversità delle leggende e dei proverbi popolari, qualche antico verso, nomina oggetti, piante, si sofferma su abitudini alimentari, vini e specialità culinarie,
di frequente citandone la versione dialettale locale. Più volte Farina dichiara
un’“accentuata simpatia per il mondo di pietra istriano”, dove:
(...) tutto è sasso, calcare, figura, anche le case, le stalle, i muretti a secco,
i casoni dei pastori e agricoltori, i villaggi, le chiese, i confini tra proprietà, il selciato dei borghi, cortili, comignoli, fogoleri, persino i cimiteri e le
croci, le misure per l’olio ed il grano, le macine, le pile, la pomice per affilare falci, mannaie, kosirići (falcetti), le terrazze che sostengono i lembi
480 Romano Farina, Il più alto paese istriano, in Itinerari ... cit., p. 32.
481 Ivi, Moschiena, balcone sul Quarnero, p.55.
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coltivati di terra, risultano di una composizione chimica allo sfaldamento della pietra calcarea...
Un triangolo di terra tra cielo, mare e sasso, che ti lascia dentro le sue
caratteristiche e ti lega in una dipendenza esistenziale. Nella fusione
primaria degli spazi ambientali più aridi si è formato un paesaggio,
spesso disagevole, che ha coinvolto l’uomo. Colui che ritorna sempre
sui luoghi di elementare identicità tra individuo e pietra482.

Raccontando la storia, Farina non dimentica il presente, gli bastano poche
parole prive di retorica o talvolta un motto di spirito per descrivere il suo tempo. Dopo l’abbandono di case e averi dovuti all’esodo, dopo aver constatato di
persona la desolazione di tante località un tempo fiorenti, poi diventate l’ombra
di se stesse, l’incontrare i primi segni di ripresa deve essere stato per Farina motivo di soddisfazione e di speranza. Tornando dopo tanto tempo a Pedena, ad
esempio, si accorge che la borgata “si è svegliata dal torpore, i cadenti intonaci
di molte case hanno ripreso i colori caldi, rossi e arancione, del restauro, i balconi prima abbandonati ora sono abbelliti da piante e fiori”. Ne rimane piacevolmente colpito, felice peraltro per “la splendida giornata di sole, [che], anche
se la bora pizzica le orecchie, sembra sottolineare le piacevoli impressioni”.
Poeta, ma soprattutto scrittore di racconti durante il primo periodo della sua
vita professionale, Romano Farina è stato sopra ogni cosa ottimo giornalista di
reportage sull’Istria, considerata in tutti i suoi aspetti. Niente affatto propenso
alla retorica, o ai vizi del ‘giornalese’, usa una lingua nitida, schietta e comprensibile, di facile divulgazione e ricezione. Spesso si avvale della parola vernacolare,
lingua primaria e pigmento espressivo che, oltre a reificare l’oggetto o l’espressione scomparsi, elargisce agli scritti genuinità e peculiarità. Attento alla rappresentazione di quanto ai suoi occhi ha forma e significato, Farina percorre il suo
itinerario informando il lettore nel dettaglio (sembra quasi essere una guida) attraverso un pastiche di documentaristica, memorialistica, narrativa, cui abbina
una parte iconografica semplice, ma che ben si intona ai testi. Non di rado osserva le cose da un’ottica sottilmente ironica, talvolta accompagnata dalla battuta di spirito che fiorisce spontanea.

482 Ivi, Sulla pietra virile, p. 85.
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8. Ezio Mestrovich

N

ato nei pressi di Fiume nel 1941, giornalista, pubblicista, letterato, è
stato per lungo tempo caporedattore de «La Voce del Popolo» e redattore della rivista «Panorama» della casa editrice Edit, di cui nel 1991 ha
assunto la carica di direttore generale. Sentitamente partecipe delle vicende e della
memoria storica della comunità italiana, è stato una presenza intellettuale costante nel microcosmo istro-quarnerino. Cresciuto nei difficili anni del dopoguerra,
troppo piccolo per ricordare il periodo bellico e la tragedia dell’esodo nella sua
complessità, Mestrovich ha ereditato la memoria dalla comunità di appartenenza,
assorbendo e facendo tesoro della sua cultura e della sua civiltà che riflettevano
le peculiarità dell’ambiente prebellico fiumano mitteleuropeo. Persona di grande
cultura e di intelligenza vivace, giornalista di razza dotato di forte capacità critica,
pur in una temperie tutt’altro che facile, Mestrovich ha fatto sempre sentire la sua
voce tramite articoli e saggi di particolare lucidità e concretezza. Un segno distintivo è quello lasciato dai suoi editoriali “In punta di penna”, per la comunicazione
socialmente e politicamente rilevante nei giudizi di sintesi acuta e battagliera cui si
accompagna spesso una sottile ironia, capace di cogliere sempre l’essenza del problema e di manifestare verità pesanti483. È scomparso nel 2003.
Ha pubblicato: la raccolta poetica Preposizioni, il volumetto in prosa Dizionario
fiumano passato minimo, i romanzi A Fiume, un’estate e Foiba in autunno484.
483 Per la sua attività giornalistica gli è stata assegnata la “Penna d’oro” 1981/82 dell’ordine dei giornalisti della Croazia per un commento sul censimento, e nel 1980 ha ottenuto il premio “Istria
Nobilissima” per una Raccolta di sei articoli.
484 È inoltre presente nelle Antologie di “Istria Nobilissima” voll. XIV/1981 e XVII/1984 (gli è stato assegnato anche il premio “Istria Nobilissima” per l’opera omnia), in Voci Nostre (Antonio
Pellizzer, Voci nostre, Fiume-Rijeka, Edit, 1993), nella Città di carta / Papirnati grad (Aljoša Pužar,
a cura di, Città di carta / Papirnati grad. La letteratura italiana di Fiume nell’Ottocento e nel Novecento /
Talijanska književnost Rijeke u XIX. i XX. Stoljeću, Fiume-Rijeka, Edit - Izdavački Centar Rijeka,
1999), in «Lasa pur dir» (Periodico della Comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, numero
speciale “Questo mare che non divide ma unisce due sponde”, Pirano, Edizioni Il Trillo, 1993),
in diversi numeri della rivista culturale «La Battana» nonché nelle altre pubblicazioni della Edit e
altrove.
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Le corde della poesia
Sulla scena della produzione letteraria poetica, Mestrovich appare un’unica volta nel 1981 con la silloge di tredici poesie Preposizioni, segnalata a “Istria
Nobilissima”485. Difficile sapere se il successivo abbandono della poesia sia dovuto al caso o a una scelta precisa; forse la sua attenzione si è semplicemente
spostata convergendo completamente sulle vicende della storia istriana e fiumana passata e immediata. Il campo dell’indagine storica e/o cronachistica rinuncia all’espressione emotiva, lirica, in favore di quella razionale orientata a un
modello di comunicazione concreto, cioè alle rappresentazioni realistiche della
scena sociale - che per Mestrovich, giornalista e opinionista di alto livello, probabilmente entravano meglio nell’ordine della propensione personale e della
necessità intesa come impegno.
Rifuggendo dal ‘bel verso’, le Preposizioni affrontano la tematica del disagio
esistenziale per via dei cambiamenti avvenuti nella società: da qui il disorientamento, l’insicurezza e il senso di estraneità. Negli anni Settanta, l’urbanizzazione e la forzata industrializzazione, perseguite a ritmo accelerato dai piani quinquennali dello Stato socialista, disumanizzano la vita tradendo le promesse inneggianti a un avvenire migliore. L’occhio attento di Mestrovich ne coglie tutta
la durezza, aprendo nella poesia Alle cinque uno spaccato sulla quotidianità di
un’umanità sgomenta, dagli «occhi gonfi» e dalle «mani esangui», che già «alle
cinque la mattina» si porta dietro, nell’aria mefitica, il pesante fardello di molte
preoccupazioni. Il progresso, sul versante umano, si profila con aspetti di regresso, con l’asservimento ad una condizione che lede la dignità umana.
Alle cinque la mattina
è solo un nome  486,
l’aria già bruciata
dagli scarichi,
fari affannosi scavano
lividi tunnel
smussati dall’aurora,
stropiccio di piedi
occhi gonfi e mani esangui,
bambini trascinati nell’autobus
acido di umori
485 In Antologia di ‘’Istria Nobilissima”, XIV concorso/1981.
486 Per una migliore comprensione della lirica, è forse bene qui ricordare che la maggior parte dei
posti di lavoro all’epoca aprivano i battenti alle sei del mattino, quindi era usuale che le grandi
città si ‘svegliassero’ alle cinque.
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grigio di rassegnazione;
dalle labbra un tiepido
trainante vapore.
Nemmeno i bambini ne sono preservati: il sonno bruscamente violato, essi
vengono «trascinati nell’autobus» e consegnati agli asili dai genitori in affanno. C’è un unico, flebile segno a conferma del permanere ancora in vita di larve umane inserite nella perversità di un circolo chiuso - «un tiepido / trainante vapore» - che esce loro dalle labbra. Le immagini configurano l’inaridimento
della sfera sociale, gli effetti devastanti e il senso di alienazione consecutivi alla
totale assenza dell’armonia naturale, che invece dovrebbe governare e soddisfare l’esistenza. La tematica si salda a una riflessione esistenziale che denuncia la
“desolazione” del vivere contemporaneo nella poesia Nell’autobus : è «là dentro»,
sottolinea il poeta, «nei corpi e occhi» della gente che si può leggere la sofferenza del “combattere” la vita in un mondo destabilizzante, poco comprensibile e
ancor meno comprensivo.
Un intenso scorcio di vissuto urbano si trova in ... Donne ... gabbiani ...: all’interno di uno stabile, una giovane madre immigrata dalla Slavonia contribuisce
al bilancio familiare lavando le scale dell’edificio; all’esterno, gabbiani in formazione stanno cercando il cibo tra i grattacieli della città. «Uccelli marini, donne
slavoni...»: nel paragone Mestrovich nota la compresenza di migratori strappati
entrambi al proprio ambiente naturale487. Al poeta stesso non va molto meglio,
nulla è facile per nessuno, nonostante lo conforti scoprire che il senso della vita
come un «inappagabile vizio, / (...) si annida nel disordine / e rinfrange su questo foglio / l’ipotetico di chi scrive / e tuo».
In Disagio, il tema dell’alterità, del “diverso”, offre a Mestrovich lo spunto per
una considerazione che intende farsi invito a combattere le intolleranze superando i condizionamenti, non temendo le aperture, sfuggendo l’isolamento lesivo per sé e per gli altri, peraltro prendendo atto della sopravvenuta nuova situazione, per cui già «il fratello l’amico il figlio / porgono la mano dall’altra parte».
Nell’esempio di Lo spettacolo ha luogo Mestrovich è invece poeticamente ispirato con leggera ma non malriposta ironia - dallo spettacolo offerto quotidianamente dal mercato cittadino, dove personaggi dai «costumi prossimi e lontani (…)
recitano la diversità (...) al tiepido lume dei grappoli d’uva, / tra bietole e patate
terrose / squarci rossi di sangue / e l’occhio gelido dei pesci». Al mercato, finalmente - dice il poeta - non c’è «nessuna divisione», perché esso rappresenta
un «sublime esempio di cultura diretta». E se pure in questa poesia, come già
in Disagio, comunque permane un’impronta pessimista, questa non è data dalla diversità delle genti che ogni giorno affollano quel luogo, ma piuttosto da un
487 Gli uccelli marini dalle distese acquee, le donne slavoni dalle distese pannoniche.
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loro «comune metabolismo», che si lascia intendere provocato dai cambiamenti sociali e dalla uniformizzazione di quegli stessi «costumi prossimi e lontani»
sopra nominati.
La poesia di Mestrovich esprime un atteggiamento vigile e disincantato, talvolta pessimista ma mai disperante. È sua prerogativa capire le cose, coglierne i
moti alterni, bilanciarsi - come afferma Elis Olujić - tra due poli diversi, “quello
del senso dell’ineluttabilità della sparizione di un mondo e quello dell’irrinunciabilità a condizioni di sicurezza che soltanto la negatività dell’esperienza sa fortificare”. Il verso è libero, irregolare, la scelta linguistica riguarda generalmente un’espressione asciutta, efficace e razionale, attenta ai contenuti e alla sentita
esigenza etica, molto meno a combinazioni che giocano su ritmo e suono, cioè
sulla poeticità. Le immagini rappresentano il mondo secondo una visione realistica e imparziale, talvolta se ne ricava l’impressione di una breve narrazione in
versi. Esula dallo schema qualche varco visivo proprio della poesia lirica, delle
declinazioni cromatiche che assicurano una comunicazione poetica più ricercata, come ad esempio in La città laggiù:
Quando peschi sull’imbrunire
a Laurana, e l’aria è fredda
il mare preistorico bacino,
la città laggiù è fatta
di monolitici templi
candidi e provvisori.
Durerà pochi attimi
come il violetto del cielo,
poi, assurda e irreale
svanirà nello spazio
abbandonando scie argentee
delle prime luci.
La produzione narrativa
Ezio Mestrovich si è guadagnato la stima di giornalista critico e coraggioso
trattando argomenti spinosi di carattere sociale, politico ed economico di un Paese travagliato, sollecitando nei lettori la maturazione di una coscienza in grado
di esprimere ed evidenziare il diritto alla propria identità e alla propria autonomia
culturale. Ricorre nei suoi articoli la necessità di fare sempre chiarezza e ordine
nelle idee e di chiamare le cose con il loro nome, onde individuare ed esaminare
il nocciolo delle questioni qualunque esse siano, per prendere posizione in merito, valutarne le possibili soluzioni e/o le prospettive. Da professionista dell’informazione, sfiorando i limiti di ciò che nei periodi più difficili gli è “permesso”,
Mestrovich punta a mettere a disposizione del lettore un giornalismo obiettivo.
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Per la sua insofferenza “al bavaglio” non importa da chi imposto, egli ha sognato
ed è stato propugnatore di un modello mediatico libero e indipendente.
Il Dizionario fiumano passato minimo488 di Mestrovich, un volumetto di una ventina
di pagine, vuole recuperare e restituire, perlomeno sulla carta, il modo di essere di
un mondo scomparso. Nell’opera ogni lettera dell’alfabeto fa rivivere una parola in dialetto, “non sempre DOC, ma di fiumana esperienza”, come si legge nelle
brevi righe d’accompagnamento al “metavocabolario da taschino”. Scrive l’autore: “Parole usate e consumate, buttate e recuperate, alla ricerca di significati possibili e incerti, sentiti più che provati. (...) E per compagnia ricordi e sensazioni”.
Lo stile sciolto e disinvolto traduce la somma di piccole quotidianità, dei modi di
essere della famiglia e della città di Fiume, richiama alla memoria lessico e fraseologia caduti in disuso o soppiantati da una lingua più scheletrica, disidratata, reifica
oggetti, piccole cose: tutto contribuisce all’affresco e alla figurazione quasi visiva
della comunicazione dando valenza di testimonianza e significanza alla vita che
fu. Il testo suscita un vero piacere, è una sorta di gradevole “gioco: dei suoni con
i significati e viceversa”, e anticipa le potenzialità narrative dell’autore.
“Ciò, che anda che ti ga!” Il padre alla madre, quando primi ma già evidenti tepori annunciavano l’estate e trasmettevano il prurito di ingenue
trasgressioni. Un abitino di seta, tessuti con fiorellini stampati, un’uscita serale non programmata, la sfida di un rimprovero coniugale.
Provocazioni innocenti da parte femminile, ma forse anche gioco d’azzardo, ballon d’essai. Nel tramonto era più facile. La luce impallidiva,
le lampadine non venivano ancora accese, i contorni domestici cedevano, oltre le finestre un melato chiarore trascinava verso l’imponderabilità. “Ciò, che anda che ti ga!” veniva pronunciato in maniera
scherzosa, con un pizzico di allarme, condiscendente ma nel contempo puntualizzando l’autorità.
L’anda non era parola usata con i figli, almeno non prima della tarda adolescenza. Allora, assieme alla frase, scendeva in campo aperto nel diurno bianco, cartina di tornasole dell’inarrestabile progredire
dell’età. Per l’una e per l’altra parte. Nel tono della voce un filo di minaccia lasciava intravedere i limiti oltre i quali non si doveva489.

488 Il Dizionario è stato pubblicato nello stesso anno sia nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol.
XVII/1984, sia dalla casa editrice Edit di Fiume.
489 Lettera A: Anda. Da Dizionario fiumano passato minimo, p. 3.
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A Fiume, un’estate
Pubblicato nel 2001, il romanzo A Fiume, un’estate490 è accolto subito da un
buon successo di critica e di pubblico. Servendosi di un alter ego, il giovanissimo protagonista Aldo, lo scrittore ripercorre in terza persona fatti e vicende del
dopoguerra fiumano nel contesto sociale e nazionale, con rimandi agli anni precedenti, offrendo così un quadro complesso della sua città.
A Fiume, nel primo dopoguerra, il ragazzino Aldo vive un’estate che lascerà
una traccia indelebile nel suo animo. Nella città gli effetti disastrosi della guerra sono tangibili, ma ancora più sconvolgente è il sovvertimento della vita degli
abitanti; la nuova realtà disorienta e preoccupa in particolare la cittadinanza italiana rimasta di cui buona parte, viste le premesse, presagisce e paventa un futuro difficile. Aldo abita con i genitori e la nonna paterna Miza in un appartemento dell’elegante palazzo Bacich. È amato e coccolato anche dai nonni materni,
Maria e Franzele, che abitano nel medesimo condominio. Jole, la madre, lavora
privatamente da modista ed ha un gusto innato per le cose fini e belle; il padre
Erni, persona onesta, ama la lirica e le buone letture, è falegname, e avendo subito da antifascista la carcerazione durante il Ventennio, ora occupa una carica
direttiva nel Partito. I nonni materni sono istro-rumeni, sono “ciribiri”, la loro
casa è meta continua di un esercito di parenti che giungono dal paese coi prodotti della terra, le ultime notizie, i saluti dei compaesani; sono tutti imparentati tra loro, visceralmente legati alla propria comunità e al luogo natìo. Ciribira è
anche l’infermiera Mirta, in subaffitto dai nonni, bella, capelli corvini, carnagione lunare, gentile, silenziosa e così insolitamente “diversa” da apparire, a tratti,
frequentare un “altrove” conosciuto soltanto a lei; è fidanzata a Zdravko, uno
dell’interno che fa il magazziniere, sempre molto tranquillo, discreto. E ciribiro
è Attilio, giovanottone biondo, aitante, espansivo, simpatico che si intrattiene
volentieri con Aldo, il quale naturalmente lo adora; oltrettutto fa il palombaro,
mestiere pericoloso che lo porta a disinnescare gli ordigni bellici inesplosi del
porto, ma per il ragazzino che è troppo giovane per vedere il lato negativo di
quel lavoro, è un eroe, uno che il fascino dell’avventura lo pratica e lo vive quotidianamente. Attilio sogna l’America, ne parla in continuazione, dice che una
volta partito farà questo e quello, tanto di parenti che laggiù non si tireranno
indietro a dargli una mano ne trova a bizzeffe. Tra i frequentatori della casa c’è
Pierina, la petulante fidanzata di Attilio, puntuale col suo borsone straripante
e una fastidiosa parlantina a raffica che fa risaltare la differenza tra lei e Mirta.
E poi c’è Piero, ora in servizio nella polizia, la cosiddetta milicija, un tipo goffo,
impacciato, con la lingua legata e la parola stenta più per insipienza che per timidezza; per questo suo modo di essere è spesso il bersaglio preferito di Attilio
490 Ezio Mestrovich, A Fiume, un’estate, Hefti, Milano, 2001.
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che si diverte a punzecchiarlo e a indispettirlo. I vicini sono brava gente, si conoscono tutti, parlano il fiumano, parlano il croato, i più capiscono il tedesco e
l’ungherese e magari il boemo, si comprendono senza problemi, a Fiume sono
tutti idiomi di casa. I nonni ciribiri e la famiglia di Aldo usano il dialetto fiumano, però se la cavano bene anche con il croato, e spesso succede che le due lingue si alternino naturalmente, senza creare dissonanze. Anche i libri che Aldo e
i suoi amici hanno trovato nella soffitta del palazzo testimoniano il plurilinguismo della città, le variegate origini etniche dei suoi abitanti, l’apertura autenticamente mitteleuropea. Ce ne sono parecchi, edizioni anche ricercate, e ci sono riviste, giornali e, per la felicità dei ragazzi, interi pacchi di giornalini, il traffico dei
quali, aggiunti a fumetti, almanacchi, album di figurine e quant’altro, riempie di
passione ed entusiasmo le loro giornate. Per Aldo, scambiarseli con compagni
di scuola e amici, sarà occasione di socializzazione e maturazione attraverso una
graduale presa di possesso delle case, dei palazzi, delle piazze, delle strade. I giochi, l’andare a pesca con il papà che ha costruito la battana con le proprie mani,
l’arrivo di qualche primo pacco dei parenti andati via, odoroso di un “buono”
diverso ed esotico, i bagni di mare a Cosala, i film di Charlot e qualche pellicola vista di stralcio dalle caldaie del palazzo di cui si occupa il nonno, il viavai dei
parenti e la cronaca minuta del quotidiano, i discorsi degli adulti che sciamano
informazioni non sempre comprensibili iniziando a impensierirlo, la sensazione
di qualcosa di indefinito (la nascita di un sentimento?) che si condensa attorno
agli amatissimi Mirta e Attilio - tutto è costitutivo delle giornate del ragazzino
che passo dopo passo incontra la vita anche se, della sua complessità, non può
che averne un vago sentore. La merceria usata da Jole, la quale, rimasta disoccupata, continua il suo lavoro da modista tra le pareti domestiche, suscita in Aldo
attrazione e soprattutto ammirazione per la sorprendente creatività della madre;
apprenderà da lei l’amore per la bellezza, il gusto per l’armonioso, abituerà lo
sguardo a riconoscere anche nel frammento la presenza del poetico.
Strisciante, sempre più tangibile è la preoccupazione di tutti per l’andamento
della situazione, ulteriormente peggiorata per l’impatto traumatico e il vuoto che
appare incolmabile fra differenti modi di essere. Molti se ne vanno e anche gli
amici del padre che avevano pur dato il loro contributo alla Resistenza e riposto
piena fiducia nella politica del nuovo governo, delusi, si ricredono sostenendo e
argomentando in estenuanti discussioni la necessità di ‘cambiare aria’. Lo stesso
succede nella famiglia del ragazzo impigliata nell’assillo dell’andare o del restare
che pesa sulla quotidianità e provoca liti e dissensi; perfino nonna Miza intende
andarsene con estremo disappunto del padre di Aldo, che non vuole prendere
atto della realtà. Si ricrederà quando, per una spiata dovuta a una imprudenza verbale, verrà tratto in arresto; il regime inaspettatamente ha fatto un giro di boa e
con il Cominform anche l’aria che si respira diventa pericolosa, un’ondata di paura cala sulla città e molti innocenti ne pagano lo scotto. Per sua fortuna, la straniante esperienza di Erni si risolverà in breve: verrà scarcerato, espulso dal Partito,
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e, rimosso dalla carica, tornerà al mestiere di falegname. Ciò contribuirà a riscattarlo dalla sudditanza ideologica e a ridare maggior tranquillità alla famiglia. Nel
frattempo, in una bella giornata di sole, Mirta e il fidanzato, sebbene sconsigliati dal nonno che prevede maltempo, vanno a fare una gita in barca. La tempesta
arriva improvvisa, la furia del vento e il mare agitato ribaltano il piccolo legno e
Zdravko annega. Davanti alla tragedia che addolora tutti, anche Attilio ammutolisce, mentre è il poliziotto Piero, l’insicuro, il suscettibile, che sorregge Mirta, annichilita dall’accaduto. L’estate volge al termine: i più se ne sono andati, nonna
Miza ha deciso di rimanere, e Aldo si prepara per il nuovo anno scolastico. Sempre più angosciata, Mirta fa degli strani discorsi, sembra macerarsi nella colpa per
aver sfiorato col pensiero la possibilità di liberarsi del fidanzato in favore di Attilio
e alla fine viene ricoverata in ospedale. Nella costernazione generale, Attilio muore tragicamente, ucciso da una mina durante un’immersione. Per Aldo la perdita è
dura, inaccettabile: una senso incomprensibile, confuso e insopprimibile della vita
o anche solo della sua frammentaria rappresentazione che quell’estate si è tinta di
giallo, e le tante domande cui non riesce a dare risposta, trovano sbocco in un minimo importantissimo gesto di rivolta. Afferra le monete della sua piccola collezione e le biglie cui tiene moltissimo e scaglia tutto con forza in mare. L’atto segna
simbolicamente il distacco del ragazzino dall’età dell’innocenza.
Come già La città divisa di Claudio Ugussi e Una famiglia istriana di Ester Barlessi, anche A Fiume, un’estate ha avuto la traduzione in croato491. Nel quadro generale della narrativa degli ultimi sessant’anni, mancavano romanzi che rispecchiassero quanto vissuto nel secondo dopoguerra dagli italiani rimasti: l’esodo,
le foibe, le varie alterne vicissitudini, l’identità sofferta, la condizione minoritaria segnata dal senso acuto dello stravolgimento. I romanzi succitati hanno l’indubbio merito di aver fatto conoscere quanto era accaduto.
Come già rilevato, sebbene scritto in terza persona A Fiume, un’estate, è un
romanzo della memoria, quella di un’estate particolare, in cui l’incontro traumatico con la vita determinerà nel ragazzino Aldo-Ezio un tormento interiore
e la premonizione di “un’insopportabile senso dell’esistenza”. Oltre a essere un
romanzo della Storia e di una umanità che quella Storia la vive dolorosamente
sulla propria pelle tra disperazione e speranza, illusione e delusione, macerandosi nell’utopia dell’attesa di un Godot che non arriva mai, A Fiume, un’estate è
al contempo narrazione del tempo passato che diventa estensibile al presente
grazie agli avvenimenti fermati nella memoria. Infine, è anche romanzo di formazione: il giovane protagonista infatti esperisce e assorbe per gradi - maturando - ogni accadimento. Alla fine di quell’estate rammemorata inzuppando la sua
madeleine nel cromatismo giallo (giallo è lo zabaglione e giallo dorate sono le landize che gli preparava la nonna, giallo il terreno rivoltato dagli scavi per la rico491 Ezio Mestrovich, U Rijeci, jednog ljeta, traduzione di Roman Karlović, prefazione di Tonko
Maroević, Rijeka, Izdavački centar Rijeka, ‘’Adamic’’, 2003.
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struzione, giallognoli i tavolacci per la falegnameria, gialla soprattutto l’ossessiva
l’esplosione di luce delle giornate infuocate...), anche “se non sa perché lo fa”, il
ragazzino rinuncerà con rabbia e dolore ai giochi più cari che ora, conosciuto il
dolore, gli sembra abbiano perduto importanza e valore diventando retaggio di
quel mondo dell’infanzia innocente e spensierata, perduto per sempre. Psicologicamente molto ben delineati sono tutti i personaggi, anche i minori, calati nel
disagio esistenziale del vissuto quotidiano, dell’amicizia, dell’amore, del lavoro.
In particolare ben formulate e caratterizzate risultano le fisionomie di Attilio,
Mirta e del fidanzato Zdravko. Mirta è in attesa della vita vera da accendere con
la propria scintilla, con il proprio calore, con la propria passione. L’attrazione
amorosa la porta verso l’oggetto del desiderio, verso Attilio. In contrapposizione, lui, Zdravko, è linfatico, inerte, devitalizzato, sottratto alla gioia e alle emozioni di chi presagisce di non poter controllare il proprio destino:
Il suo moroso, un giovane della Slavonia dalla faccia slavata. Lei era chiara, lui pallido, se lei era riservata Zdravko sembrava quasi muto. Salutava
con uno zdravo, si accomiatava con un adio. Dovevano essersi conosciuti
all’ospedale, Aldo ne era certo, lei infermiera, lui paziente e quel tipo di
rapporto in qualche modo continuava ancora. Il ragazzo è convinto che
i silenzi di lei siano solo una sospensione temporanea delle parole che
un giorno avrebbe pronunciato, e la lentezza dei gesti movimenti trattenuti: sarebbe successo qualcosa e si sarebbero sciolti. Mentre un’insidia subdola, come una malattia nascosta, stava lentamente consumando
il giovane: lo infiacchisce, gli copre le mani di sudore, rende le palpebre
pesanti, annacqua gli occhi cerulei. Si ritirano nello stanzino occupato
da Mirta, la finestra posta in alto lascia spiovere la luce del cortile, dalla
porta, mai completamente chiusa, li senti parlare in croato, da un angolo
della cucina si può anche vederli. Seduti sul letto uno accanto all’altro, i
capelli chiari e umidicci di lui in contrasto con la chioma corvina che incornicia i lineamenti di Mirta, imperturbabili e lunari492.

Nello snodarsi dei fatti, viene messo in luce il rapporto tra il modo di vivere
naturale e piacevole della gente di città, cui si contrappone un altro, disarmonico, imposto e non condiviso. La convivenza con una realtà profondamente
mutata è risentita come forzosa, il passato si è dissolto, relegato nella memoria
e nelle soffitte: è lì che il ragazzino assieme agli amici ne ritrova le tracce, ne avverte il fascino sottile e, in un certo qual modo astratto, immagina e sogna la vicinanza a quel mondo, forse inconsciamente vi lega una speranza. Sono piccole
esperienze fondative.
492 Ezio Mestrovich, A Fiume ... cit., p. 21.
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La maggior parte dei libri è in italiano, ma i testi risultano poco comprensibili; gli piace lo stesso sfogliarli, l’occhio si trattiene sulle immagini, su una preposizione che [Aldo e gli amici] riescono a capire, le dediche a penna sulle prime pagine ripetono più volte il nome di Stuparich. Ci sono molti cataloghi italiani e tedeschi, mostrano macchinari,
materiale odontotecnico, automobili Fiat, moto Guzzi e Gilera, mobili
per ufficio, impianti industriali. E persone con lo sguardo franco, vestite bene o con le tute immacolate anche se sono operai di un’officina. La carta patinata riflette un mondo ordinato e rassicurante perfino quando offre denti di porcellana, prevalgono il bianco e nero oppure i colori sobri, eccezion fatta per il rosso delle Guzzi. (...) Seppur
in maniera confusa Aldo intuisce nelle rappresentazioni dei cataloghi
italiani un senso di confortevole vicinanza, in quelle tedesche rigore e
sicurezza. (...)
I fasci di luce che piovono dall’abbaino accendono milioni di atomi
in continuo movimento. (...) E nell’aria rarefatta e polverosa credono
[Aldo e gli amici] di percepire la presenza di un mondo che era esistito
o doveva poter essere493.

Con un linguaggio semplice e diretto, complice la scorrevolezza del dialogato in dialetto fiumano, Mestrovich restituisce uno spaccato di storia che Fiume
vive quell’estate, il clima di disorientamento e di preoccupazione dei fiumani
che passo dopo passo si rendono conto della loro non-appartenenza alla nuova
realtà, in cui non desiderano più vivere la loro vita. Quando il malessere raggiunge l’apice, essi operano una precisa scelta e, anche se consapevoli che il futuro è un’incognita sprovvista di garanzie, abbandonano ogni cosa e se ne vanno. Emblematico al riguardo è il passo che vede le famiglie di Aldo e degli amici
fraterni del padre sulla spiaggia di Sablicevo, a discutere mentre pranzano:
“Ti sa, Erni, gavemo deciso de andar via”. Tommasini lo dice così,
tranquillamente, come se parlasse delle papriche impinide. Aggiunge
un “Anche noi”. Quell’”anche noi” dovrebbe rendere ancora più normale la dichiarazione, però tutti si fermano, smettono di mangiare, si
guardano.
Il silenzio dura qualche secondo, lo interrompe la madre del ragazzo.
“Ma come andar via?!”, mentre il padre, diventato improvvisamente
serio, continua a fissarli severo.

493 Ivi, pp. 47-48.
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“Senti... Non gavemo miga deciso ieri, no. Ghe gavemo pensà molto
tempo”. Poi, come se volesse meglio precisare, ripete: “Ghe stavimo
pensando da tanto”.
Infine apre la bocca anche il padre. “Savé che no capisso... No ghe la
facio a creder... Ma cossa ve manca, cossa cerché?”.
“Dio bonino, Erni! Ne manca tuto e niente. Ne manca quel che ghe
manca a tuti, un cabal de robe! Ciò, la guera xe finida de ani ma noi semo
ancora qua con le carte annonarie e col lavoro volontario. Che savemo
ben come se ciapa le une e come volontario xe l’altro. E se ti vol, per un
verso non ne manca niente. Insomma, no se more de fame, lavor xe per
tuti, scola e medico non ti li paghi... Epoi questa xe la nostra cità, qua se
voi, xe i nostri amici...”.
“E alora?”.
(...)
“E alora... niente. A poco a poco ti te acorgi che non va e non va. A
poco a poco. Poi se ingruma tuto e un giorno ti disi basta, non ghe stago. Sarà che ti te ga stancà, sarà che ti ga ciapà coragio, non so”494.

Nel romanzo, a una narrazione imparziale e obiettiva delle vicende del dopoguerra fiumano, si aggiungono pagine scritte in chiave di apprezzabile lirismo.
Altrettanto apprezzabile l’uso del dialetto fiumano, qui espresso nella forma
dialogica, ricca di stimoli e di umori, un lievito che conferisce voce e legittimità
ai personaggi, emozionante per il lettore che vi si riconosce. Lo stile è scorrevole, privo di virtuosismi narrativi, di facile fruizione.
Foiba in autunno
Il secondo romanzo di Mestrovich, Foiba in autunno, esce nel 2005, a due anni
dalla scomparsa dell’autore, e nel 2007 fa seguito la ristampa495. Se A Fiume,
un’estate ha avuto un successo inaspettato sia in Italia che in Croazia per l’”analisi pulita, scevra di passioni forti (...), per la lucidità critica”496 con la quale vengono esposti fatti e argomenti, il nuovo romanzo ha l’indubbio merito di affrontare annose questioni complesse e scabrose della realtà istriana, come il dramma delle foibe, “assurgendo a simbolo della cultura del silenzio e della memoria

494 Ivi, pp. 114-116.
495 Ezio Mestrovich, Foiba in autunno, Fiume-Rijeka, Edit, 2005; 2a ediz. Trieste / Fiume-Rijeka, Il
Ramo d’Oro / Edit, 2007.
496 Christian Eccher, La letteratura degli Italiani d’Istria e di Fiume dal 1945 a oggi, Roma, La Sapienza,
Dip. di Studi linguistici e lettarari, a.a. 2006/2007, tesi di dottorato, pp. 228-240.
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negata”497, al contempo analizzando in filigrana la psicologia dei personaggi, la
follia. Con Foiba in autunno ci si trova “di fronte ad una bella contaminazione
letteraria in cui si inseriscono molti elementi strutturali del giallo”. Il romanzo
“riesce a catturare nelle sue trame complesse una Fiume dura e contradditoria,
una terra di storie antiche e di nodi non sciolti e ancora tutti presenti contemporaneamente sotto la cenere alta mezzo secolo”498. Un genere “ibrido” dunque, praticato con successo da molti scrittori, tra cui gli italiani Sciascia, Gadda,
Fruttero & Lucentini, Camilleri, Eco, Tabucchi...
Il Quarnero, la costa liburnica di ponente, Volosca, Abbazia, Icici, Ika, Laurana, Draga di Moschiena, Fiume sullo sfondo, il Monte Maggiore: sono posti incantevoli che Mestrovich presenta a inizio romanzo con tocco d’artista e
animo di poeta. Dopo il massacro che ha posto fine alla Jugoslava, la Croazia
è diventata indipendente e ancora una volta tutto sta cambiando. A onta dei
trionfalismi di potere e di chi parla di miracolo economico, le cose stanno diversamente e non funzionano: i soldi che sono affluiti da tutte le parti sono
stati mal spesi, nel Paese c’è molta disoccupazione, regnano instabilità, precarietà, la vera ripresa stenta. Non è così per il turismo quarnerino, chi se ne occupa può ben fregarsi le mani, a frotte tornano gli italiani che avevano disertato la riviera per paura della guerra, torna il turista “affezionato”, torna l’esule
smanioso del sole, del mare e del cibo genuino della terra perduta. In genere
il forestiero fatica a mettere a fuoco la situazione, l’apparenza inganna e tutto sommato non se ne cura. Degli italiani rimasti sa poco o niente, assai meno
comprende la condizione dei profughi bosniaci, in parte ancora negli alberghi
del litorale e del resto, neanche il residente se ne fa carico, anzi, non nasconde la sua insofferenza in proposito. Tranne i soliti rampanti che dal ribaltone
di turno spremono sangue e ne traggono profitto, l’uomo della strada è afflitto da preoccupazioni che rendono amara la sua esistenza, senza contare che
un esodo strisciante di carattere economico assottiglia in permanenza le file
dei giovani, mentre altrettante donne aiutano la famiglia facendo le badanti oltre confine. Negli autoctoni anziani c’è molta amarezza per i cambiamenti che
hanno snaturato il territorio, cambiamenti ai quali, dopo più di mezzo secolo,
non sono riusciti ad assuefarsi. Straniata ed estranea, Fiume ha perso la propria
aura, quell’aura, dice la Milani, che “è il capolavoro dell’infaticabile ‘spirito del
luogo’, creatore di mentalità, tradizioni, credenze, memorie” (...) e per “crearla occorrono secoli, anche millenni; per distruggerla è sufficiente poco tempo,
anche solo qualche decennio”. Niente è più lo stesso, la città è ormai un guscio
vuoto, senz’anima. Scrive Mestrovich:
497 Nelida Milani Kruljac, dalla presentazione di Foiba in autunno alla Comunità degli italiani di
Fiume, il 7 aprile 2005.
498 Nelida Milani Kruljac, Premessa a Foiba... cit., p. 3.
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Tutto sparito, se ne potevano cogliere gli echi solo là, al cimitero di
Cosala, un catino incassato nel fianco di una collina, dominato dalla
cappella monumentale dei Whitehead, proprietari del Silurificio. Bellasich, Rubesa, Pincherle, Medanich, Stolzer, Luppis, Vinas, Hartmann,
Amigoni, Berger... Si vuole che qui riposi anche il figlio di Metternich,
sepolto segretamente. Ma anche i cognomi di famiglie comuni riportavano a un mondo confusamente ma indiscutibilmente noto. Alla pari
dei nomi: Emma, Tecla, Albino, Tullio, Girolamo, Giuseppina, Baldo,
Noemi... Come i suoni di una melodia che si conosce pur non sapendo leggere le note. L’edilizia cimiteriale che ospitava quei personaggi
- liberty, neogotica, neoclassica, barocca, futurista... - era lo specchio
magico di un’umanità scomparsa. Svanita più delle case abbattute, più
dei quartieri cittadini trasformati dalla modernità. Più del suo stesso
dissolvimento mortale. Nella città vivente rimaneva poco o niente di
quei nomi e cognomi, dei pani ombrelli giacchette, dei mariti perfetti
rimpianti anche dagli amici, delle madri esemplari, esempio fulgido a
figli e parenti.
Succede anche altrove? Non era la stessa cosa. Ovunque l’urbanizzazione portava cambiamenti, e se non quella a farlo bastano le nuove generazioni. Ma altrove c’è una continuazione che conserva. Da
Vienna arriva il valzer di Capodanno, a Trieste tengono il festival
dell’operetta... da Fiume se ne era andata la città. Assieme ai suoni dei
nomi, alla carezza delle parole499.

Una pendice del Monte Maggiore sopra Abbazia accoglie un agglomerato
di poche case: condividono rapporti di buon vicinato la giovane coppia degli
Skender e figlioletto, proprietari di un agriturismo, l’anziano professor Giordano Gustini tornato alla vecchia casa da vedovo, i Rubinic, lavoratori indefessi,
prototipi di un’identità radicata nel posto da generazioni e i tre Mavric, padroni
di una ben avviata “konoba”. Frequentatori del luogo e delle famiglie che chiamano scherzosamente la “nostra piccola colonia italiana”, anzi, semplicemente
la “Colonia”, i Dobrilla: Renato, Anna e il loro figlio Giorgio, in carrozzella causa un incidente. Dopo l’esodo, dapprima assidui solo come turisti estivi in un
albergo di Laurana, in seguito alla disgrazia occorsa al figlio, sono diventati pendolari, quasi residenti. Con la Colonia condividono la buona tavola, lo scambio di opinioni sulla situazione del Paese, il piacere dello stare assieme in amicizia. Sono amici anche di Bruno Devescovi, direttore dell’albergo che li ospita e
spesso frequenta il luogo. Efficiente, distinto, gentile, l’uomo nutre insofferenza
e un malcelato disprezzo nei confronti del turismo di massa che considera ine499 Ezio Mestrovich, Foiba ... cit., p. 44.
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legante, chiassoso e soprattutto profanatore di quei luoghi dove un tempo ha
soggiornato e transitato il meglio della civiltà mitteleuropea. Improvvisamente,
nello splendore di un autunno che non accenna ad andarsene, succede l’impensabile: nei pressi soprastanti la Colonia, sull’imbocco di una foiba, il cane degli
Skender dissotterra una testa mozzata irriconoscibile, il cui corpo verrà ritrovato alcuni giorni dopo. Il delitto particolarmente feroce provoca orrore, sconcerto, subbuglio. Mai successo niente del genere da quelle parti! Il movente? La
sequela dei perché che tutti si pongono non trova risposta: l’ipotesi più accreditata vede in Vize Vincenzo Deskovic, uno stravagante che vive isolato non
molto lontano dalla Colonia, la possibile vittima o addirittura l’assassino, anche
perché da qualche tempo non si sa dove sia finito. Si susseguono le ricerche, il
sopralluogo della polizia che brancola nel buio e non riesce a trovare la soluzione, ma soprattutto un’infinità di congetture: sarà questo sarà quello, sarà stato
qualcuno dei profughi, forse dei drogati, magari i satanisti che sembra frequentino la “Casa del Diavolo”, dove in passato sono stati perpetrati degli orrori vendicati poi con un duplice omicidio... Insomma se ne fa un gran parlare, soprattutto nel popolare baretto di Ika, frequentatissimo dai protagonisti della storia e
da una folla di altra gente. Quando qualcuno azzarda una possibile connessione
tra l’omicidio e la foiba presso cui è stato ritrovato il cadavere, si ricomincia a
parlare della questione delle foibe - vicende antiche ma ancora dolorosamente
presenti, fantasmi enigmatici e ingombranti che si materializzano all’improvviso come la sagoma della balena vista transitare al largo. Segreti e veleni, dolori e rancori ben dissimulati, antiche ruggini per un passato mai definitivamente
chiuso riaffiorano dall’imo dei protagonisti che ne sono tutti in qualche modo
coinvolti (e sconvolti), cui si aggiungono, come per il giovane Mavric, vicende
personali che marchiano a fuoco: “Soffi sotto la cenere”, dice Dorina Rubinic,
“e sotto scopri tizzoni ardenti”. Quando un gruppo di sub italiani recupera in
mare un sorta di grande pacco con un secondo cadavere legato con delle catene, il nervosismo si fa ancora più evidente e la faccenda più complicata e impenetrabile. C’entra ancora la foiba, c’entra la “Casa del Diavolo”, c’entrano padre e figlio Mavric, che hanno impacchettato il corpo della vittima trovata nei
pressi di casa? Ai tanti come e perché, il romanzo non dà risposte immediate;
fornendo passo passo ulteriori particolari, la strategia della suspense fa gravare i
sospetti ora su questo ora su quello. L’entrata in scena di due personaggi chiave
chiamati a rappresentare lo specifico dell’agitato clima politico del dopoguerra
fiumano - Dario Bruni, da parte italiana e Vjeko Butkovic, da parte croata - aiuta a capirne di più. Alla fine, sarà il giovane paralizzato Giorgio Dobrilla, che
ancor prima della polizia, attraverso una sottile indagine dei fatti e un’improvvisa scoperta, ne verrà a capo. Scoperto l’assassino, si saprà il movente: riportare alla luce la questione delle foibe (“simbolo della pulizia etnica”), sollecitare
l’opinione pubblica a un uso della memoria tramite “un gesto simbolico” che,
farnetica l’autore dei delitti nella propria confusione mentale, “sarebbe servito a
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ristabilire almeno un equilibrio emblematico tra i vincitori e i vinti; un gesto di
forte impatto, incisivo come un’opera d’arte, una composizione musicale. Con
cui si riaggiusta l’ordine”500.
Foiba in autunno possiede tutti gli elementi essenziali del giallo, inseriti in un
quadro sostanziale della realtà storica, sociale e politica di Fiume dal dopoguerra ai giorni nostri. In pagine di alta letteratura affiora il tema della foiba, peraltro già anticipato nel titolo del libro, una questione dolorosa che per lunghissimi anni è stata tabù e oblio imposti per scelta, non casuale, del potere. L’inaccessibilità al tabù che la memoria non ha potuto elaborare provoca un trauma
che ha una potenzialità distruttiva per la psiche e per l’identità degli individui.
Le ferite della memoria negata non cicatrizzano, ma covano nell’inconscio rabbie e rancori generando nevrosi che possono portare alla follia. Ricordare i crimini compiuti, chiamare in causa e denunciare le responsabilità senza eludere il
riscontro con il passato attraverso l’affermazione della verità storica non è soltanto un atto di giustizia e un dovere morale nei confronti delle vittime, ma è
un’azione imprenscindibile al fine di ricomporre le fratture affinché il male non
torni a prodursi. Anche se negata, una storia che sta alle spalle rimane e prima
o poi riapparirà “come una presenza arcaica”, come la balena che improvvisamente emerge dalle acque del Quarnero:
Sembra svanita, quand’ecco che riaffiora da chissà quali profondità.
Alla pari di avvenimenti, passioni, sentimenti che si credono dispersi e
sepolti da milioni di avvenimenti successivi. E invece, quando meno te
l’aspetti, te li trovi vicino. Invadenti, robusti, inquietanti... Come una
volta. Forse ancor più501.

La strategia scrittoria trascende i limiti della giallistica, promuovendo un’abile ricostruzione del tessuto sociale e una fine analisi psicologica dei personaggi. Particolarmente ben definiti, quasi scolpiti, i personaggi di Dario Bruni e
Vjeko Butkovic, il “molle” e il “duro”, deputati a metafore del clima burrascoso
del dopoguerra fiumano, scelti dall’assassino come capri espiatori per i crimini
commessi. Il Bruni è un italiano salito ai vertici del potere popolare e della polizia segreta, fra l’altro macchiandosi del delitto di un autonomista fiumano502.
500 Ivi, p. 147.
501 Ivi, p. 61.
502 L’esodo da Fiume inizia nel 1945. La popolazione italiana della città non era compattamente favorevole ad un’annessione della città all’Italia. Anzi, la maggioranza dei fiumani era per
l’indipendenza della città come Stato Libero, che già aveva avuto un breve periodo di vita
dopo la Prima guerra mondiale. Gli operai fiumani, in gran parte italiani, erano poi favorevoli
all’annessione alla Jugoslavia socialista, ma questo iniziale favore scomparve dopo l’esperienza
concreta del regime jugoslavo. Con l’entrata dell’esercito partigiano in città, nella primavera del
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Logorroico e autocompiaciuto del ruolo che si è scelto - quello di filosofo e poeta - dichiara di “non avere nulla da spartire” con la storia delle foibe, tuttavia
giustifica le nefandezze compiute: “Succedono tante cose in quei momenti”,
dice, “Si scrive la Storia con la esse maiuscola. (...) Si può sbagliare in quei momenti? Sì, si può” confessa spargendo lacrime, “certi errori erano stati commessi. Si pentiva? In sincerità non avrebbe saputo dire”503. Di tutt’altra pasta Vjeko
Butkovic, croato, ex ufficile dell’OZNA e poi dell’UDBA, certamente implicato
nella liquidazione di almeno un autonomista fiumano, aveva dato un notevole
contribuito al clima di terrore che aveva svuotato la città. Non si era mai pentito, era rimasto fermo sulle sue posizioni, duro, scostante: “Sapete cosa vi dico?
Non c’è stata nessuna vittima innocente, chi è stato beccato se l’è meritata. (...)
Italiani come Fiume! I fiumani stessi non sanno cosa sono. Un momento sono
croati, poi diventano italiani, quindi jugoslavi, nel ‘91 ritornano a essere italiani
(...) Italiani, e veri e finti, pappamolla, bravi a strillare”504.
Lo stile narrativo delle sequenze dedicate ai due personaggi, svelto, incalzante, rimanda al miglior Mestrovich, editorialista lucido, sostanziale “nel continuo
sforzo di equilibrio e obiettività per esprimere le ragioni e i torti degli uni e degli altri, i rancori e i risentimenti di questi e di quelli, facendo dialogare parzialità differenti, cogliendo le motivazioni degli italiani e quelle dei croati, le motivazioni di tutti quelli che insieme hanno vissuto prima di noi e insieme a noi in
questo intricato crocevia obbedendo a visioni del mondo fra loro troppo spesso inconciliabili”505.
Si può fare poesia anche facendo prosa. Il linguaggio poetico è comunque
riconoscibile, perché, uscendo dall’anima, dona emozioni e insegna a guardare “oltre”. Spiccano per il loro lirismo i corsivi ricorrenti nella cornice narrativa
intrisi di empatia e sensazioni dedicati a Giorgio, il disabile, personaggio ideato
da Mestrovich con tenerezza creativa. Il giovane, cui un incidente ha troncato
un promettente futuro e un’esistenza normale che comprendesse matrimonio
e figli, ha trovato sfogo e conforto nel rapporto istituito tramite Internet con
una sconosciuta, Ingrid, un rapporto d’amore “nitido, essenziale, libero da ogni
condizionamento”. Per lui, diventato indispensabile. È tramite la rete telematica
che Giorgio si svela nella sincerità di una confessione riservata, intima, umana:
tutto accade nella dimensione di una scrittura fluida, estremamente sensibile,
coinvolgente nella finezza delle osservazioni, tanto che se ne ricava l’impressio1945, iniziò un’ondata di assassini e sparizioni, le cui vittime furono, oltre a coloro che erano
favorevoli all’unione con l’Italia, soprattutto i membri del movimento autonomista, che avevano
un maggiore prestigio per non essersi compromessi con il fascismo.
503 Ivi, p. 122.
504 Ivi, pp. 180 - 181.
505
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ne che l’autore stesso se ne lasci trasportare e che nell’esaltazione dello scrivere
entri in complicità con il personaggio, con i suoi pensieri, con i suoi sogni. Sotto la spinta emotiva, la carezza virtuale del protagonista raggiunge l’altra anima,
oggetto di un rimpianto straziante, di una desolata nostalgia - per amarla intensamente:
www. Ingrid.
Vorrei tu vedessi, cioè no... ecco che ricado nella solita tentazione. O
forse sì, vorrei che tu vedessi la china di monte che mi sta davanti, ma
senza sapere dove sia, e assieme a me assaporassi la dolcezza di queste
tinte autunnali. Il fogliame incurva al rossastro, le rocce si immergono
in un mare glauco, l’oro delle nubi al tramonto adornano un cielo color
pesca. Una sfumata carezza autunnale per te, quando mi leggerai. Una
carezza per il tuo corpo pensato. Lo sento svelto e leggero, il tuo corpo
incorporeo, armonici i suoi minimi movimenti con i quali va incontro
alla sera. Preludio a una piccola morte, non ti pare? Non la sera in se
stessa, o la stagione che precede il buio della natura, ma quest’emisfero
calante che tra breve trapasserà nel violetto del crepuscolo. Trattieni in
te l’attimo, consapevole della sua caducità assapora il suo noncurante
splendore. Si può forse chiedere di più?
Ti sento intimamente vicina; e così vicino io ti sono che puoi sentire
il respiro della mia anima, checché voglia dire questa parola. Ciò che
provo per te viene dal mio io più profondo. Il posto dove sono ha un
nome, il monte che vedo dalle finestre una forma, lo spettro cromatico si spiega nell’arco di un panorama noto. Ma quello che in me si deposita a me solo appartiene e ovunque mi accompagna, quali che siano i mari e i cieli. È da questa mia stazione interiore che muovo verso
te per amarti nei miei intimi paesaggi. Non so fino a qual punto specchio dell’esterno o diversa geografia, ma è questa la rotta del viaggio
assieme a te506.

Nato nei primi anni Quaranta, Ezio Mestrovich appartiene a quella generazione che, non avendone l’età, non ha potuto “partecipare” di persona alla Storia arrivandovi sempre “fuori tempo”, ma che tuttavia, come osserva Christian
Eccher, “ha prevalentemente subito gli avvenimenti periodizzanti della storia
istriana dalla seconda metà del dopoguerra a oggi”507. Nei suoi due romanzi
A Fiume, un’estatate e Foiba in autunno, egli ricostruisce con distacco imparziale,
spodestando ogni possibilità di strumentalizzazione, proprio “quella” storia e il
506 Ivi, p. 100.
507 Christian Eccher, La letteratura degli Italiani d’Istria e di Fiume dal 1945 a oggi... cit.
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suo grave fardello, affrontando nodi storici, riportando alla luce temi scomodi,
come l’esodo e il dramma delle foibe. Così, la memoria a lungo negata dall’imposizione dell’oblio, viene recuperata nel rispetto della verità. Ed è soprattutto
nel secondo romanzo che emerge l’atteggiamento etico di Mestrovich: nel far
dialogare le memorie contrapposte e diverse, le ragioni degli uni e degli altri, andando oltre gli interdetti. Una rappresentazione letteraria nasce sempre per gli
altri: la narrativa dell’autore è un contributo alla conoscenza, aiuta a riflettere e
a ragionare, sollecita la presa di coscienza per chi voglia aspirare a una memoria pacificata. Sebbene in chiave diversa, tutti e due i romanzi sono densi di vita
e alternano capitoli di storia vera a capitoli autobiografici, espressi nel rapporto essenziale ed aderente ad una matrice geografica, storico-sociale e addirittura
biologica che condiziona costantemente l’autore, con tutta la sua dinamica involutiva ed evolutiva.
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N

ata nel 1953 a Fiume, dove risiede, è impiegata alla casa editrice Edit.
La scrittura mostra tutta la perizia e la maturità dell’autrice, anche
nell’introduzione saltuaria dell’elemento fantastico e nella mescidanza di registro colto e registro popolare, restituito, quest’ultimo, attraverso frequenti incursioni nel dialetto fiumano. Alla poesia preferisce il racconto breve,
mentre nella scelta delle tematiche privilegia storie che narrano il malessere esistenziale in cui versano soggetti appartenenti all’ambiente minoritario fiumano,
malessere dovuto in buona parte allo snaturamento dell’ambiente sociale, culturale e psicologico dopo l’esodo del Secondo dopoguerra e che nei personaggi
si palesa in una complessa concatenazione di solitudine, disadattamento, inadeguatezza nonché esclusione dalla vita stessa.
I suoi lavori sono pubblicati in giornali e riviste, in antologie e libri508. Nel
2000 è apparsa in edizione bilingue la sua raccolta di racconti Una mattina qualsiasi/Bilo koje prijepodne.
Per Nirvana Ferletta la poesia è stata un’esperienza occasionale, per non dire
‘accidentale’, che si è limitata ad una sola breve raccolta del 1984, Ricordi509, che
trasuda di versi tesi alla tenerezza e al sentimento compassionevole. Nel componimento Un alloggio l’autrice segue la traccia di un ricordo, quello della madre, certo a lei molto caro, che traduce in versi semplici, connotati da emozioni
come la dolcezza e il rammarico per non essere stata in grado di capire una data
situazione, ora pena di un rimorso sottile:
508 Città di carta/Papirnati grad - La letteratura italiana di Fiume nell’Ottocento e nel Novecento/Talijanska književnost Rijeke u XIX. i XX. Stoljeću (Aljoša Pužar, a cura di), Fiume-Rijeka, Edit - Izdavački Centar
Rijeka, 1999; Voci nostre, Antonio Pellizzer, IIIa edizione aggiornata ed ampliata, Fiume-Rijeka,
Edit, 1993; La forza della fragilità (Elis Olujić Deghenghi, a cura di), L’identità dentro, Collana di
saggistica degli italiani dell’Istria e del Quarnero, Serie “Pietas Iulia”, vol. 2, Fiume-Rijeka, Edit.
509 Una scelta di cinque liriche è stata pubblicata nell’Antologia di “Istria Nobilissima” vol.
XVII/1984. Nello stesso anno e nel successivo 1985 la Ferletta si aggiudica uno dei premi al
Concorso “Poesia in Piazza” a Muggia; nel 1986 un premio e una menzione onorevole da parte
dell’Associazione Veneto-Istria, a Treviso, e ancora una segnalazione a “Poesia in Piazza”.
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Un alloggio
al quinto piano,
sul balcone tanti fiori,
il più bello del vicinato.
Ogni giorno mi mettevo
seduta sulla sedia a dondolo
verso le due.
Ritornavano i cantierini.
E la vedevo salire
la strada
lentamente.
Le mani allungate
dal peso della spesa
la facevano più piccola.
Anche da lontano
era molto bella
e ne ero fiera.
Quando suonava il campanello
le correvo incontro e le dicevo
tante cose.
Non sapevo, mamma,
che eri stanca.
Ora lo so. Ti dò
qualcosa?
Adesso che anche a lei la stanchezza è familiare, capisce, e come per farsi perdonare e ricompensare la madre della sua disattenzione di figlia, le chiede con
atteggiamento infantile: «Ti dò / qualcosa?». È un ribaltamento di ruoli, ora è la
figlia ad essere madre alla propria madre, con nuova solidarietà di donna.
I lavori in prosa
In prosa la Ferletta privilegia il racconto, la cui brevità deve essere intesa al
fine di catturare l’attenzione del lettore narrando - senza eccessivo dispendio di
spazio e parole - delle piccole storie o degli episodi che, se non sono tali da suscitare stupore, lascino tuttavia cogliere dei guizzi di luce interessanti.
Nata a quasi un decennio dalla fine della Seconda guerra, la Ferletta non ha
vissuto in prima persona né l’estrema precarietà del dopoguerra, né la dolorosa
vicenda dell’esodo. Bambina, è cresciuta in un ambiente stravolto, in una realtà del tutto diversa da quella precedente, di pochi anni prima, senza poter comprendere la gravità della Storia che passando ha calpestato e oppresso. Il ‘prima’ - che la scrittrice giungendo a maturità ha confrontato con il ‘dopo’ - non
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ha fatto da scenario alla sua vita, ma a quella dei nonni, dei genitori, dei parenti,
degli amici e dei conoscenti di famiglia, della comunità italiana.
Il palese clima di pericolo per la sussistenza dell’identità e della lingua d’origine, e quindi dell’etnia italiana divenuta minoranza, preoccupa e induce la fiumana a una spontanea produzione memorialistica. La memoria trasmessa attraverso i racconti di parenti, amici e conoscenti, l’impegno politico e le manifestazioni culturali della comunità italiana, diventano gli elementi portanti della “costruzione identitaria” di Nirvana e della sua generazione. Maturando, essa sviluppa
la necessità di dare voce a quanto è ormai diventato parte inscindibile della sua
coscienza. Portata ad osservare con particolare attenzione il degrado umano in
cui versano principalmente gli anziani, socialmente e psicologicamente ai margini della collettività e pertanto i più disorientati e isolati del gruppo, si fa interprete del loro disagio esistenziale.
Il nonno rientra appieno in questo discorso. Il fabbro “dalle mani d’oro” ora
è solo un vecchio nonno ottantenne che soffre la solitudine e passa le giornate
rivangando nostalgicamente il passato. La nipotina che rendeva allegra e viva la
sua casa, da quando si è sposata ed è diventata madre non ha più tempo per lui,
gli amici se ne sono andati o riposano al cimitero, la casa e il giardino avrebbero
bisogno di essere sistemati, tutto è diverso, sottoposto a continui cambiamenti
che gli sono estranei, come è estranea la gente nuova che parla una lingua che
non è la sua. Quando il conducente dell’autobus cittadino riconoscendolo gli si
rivolge in italiano, per l’anziano è una festa, un raggio di sole che gli illumina il
volto e la giornata cancellando ogni stanchezza.
Ieri sono stato in città. Ho dovuto prima di tutto pagare il biglietto
dell’autobus, che costa un capitale. Sono sceso. La città era zeppa di
gente. Mi guardavo attorno. Il Corso era colmo di persone. Ero circondato da una folla che non era mia. E io ero solo. Camminavo, e
ogni tanto mi veniva di sorridere. Credevo che sorridendo avrei attirato l’attenzione di qualcuno, qualcuno che mi avrebbe riconosciuto,
che mi avrebbe detto: «Ciao, ciao, Mario, come stai?». E, invece, niente. Percorsi il Corso due volte. Le gambe mi erano già gonfie, non potevo quasi più camminare.
(...) Tutti nell’autobus erano croati. Lo si capiva e l’autista si era rivolto a me e mi aveva detto in italiano “Buongiorno!”. Io avevo risposto “Buongiorno” e la mia bocca si era aperta e lo avevo detto ad alta
voce. Tutti lo hanno udito certamente. Ero felice. Dai piedi, che non
sentivo più pesare, alle mani, alla bocca, alla gola provavo un fremito,
qualcosa che si muoveva dentro di me e mi dava energia510.
510 Dal racconto Il nonno, in Una mattina qualsiasi / Bilo koje prijepodne.
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Rianimato da quel poco che ha pur significato tanto, intenzionato ad abbattere i muri della sua insopportabile solitudine, di ritorno a casa l’anziano nonno si
inventa un banalissimo e struggente piccolo piano che dovrebbe aiutarlo a non
ripiombare nel vuoto delle sue giornate sempre uguali: conterà le automobili in
transito, conterà quelle con targa straniera, annoterà ogni cosa e, se non bastasse,
conterà pure le nuvole in cielo e le chiamerà con i nomi dei membri della famiglia. Considerata l’età, a lui spetterà la nuvola più grande. Sarà il capo-nuvola.
La prosa della Ferletta comprende tutta una galleria di personaggi anonimi
e in età avanzata che versano in gravi ristrettezze economiche, soli, fragili, ammalati, isolati, disadattati, introversi, impauriti, spaesati, la mente volta ai ricordi, inguaribilmente barricati dietro un passato che non possono far rivivere. Lo
sgretolarsi del loro mondo e l’affermarsi di una nuova situazione, improvvisa
quanto inaspettata, ha avuto serie conseguenze sui ‘sopravvissuti’ allo sconquasso, cosa di cui gli ordinamenti politici e sociali non si son fatti carico. Sentirsi soli ed esclusi provoca la stessa reazione cerebrale di dolore di un trauma
fisico. Una ferita dell’anima provoca la stessa sofferenza di una ferita del corpo.
La percezione di costante malessere dovuta a rapidi mutamenti debilita l’uomo
e può essere causa di serie patologie di discrasie.
I racconti prendono in considerazione un periodo temporale che va pressapoco dagli anni Ottanta alla fine della prima metà anni degli anni Novanta. Nei
più la scrittrice presenta episodi di vita quotidiana in riferimento al prius e al post
esodo. In altri pone l’attenzione non solo sulla propria comunità di appartenenza, ma l’allarga alle problematiche condizioni economiche e sociali in cui la Croazia, soffermandosi su frammenti reali di vita e su problematiche che spaziano
dalla crescente disoccupazione giovanile all’elevato impoverimento dei più anziani (consci tra l’altro che la loro cenciosa dignità non sollecita alcuna solidarietà), dalle donne lasciate sole e infelici alla guerra degli anni Novanta che ha
smembrato la Jugoslavia511.
Tutti questi temi sono distribuiti nella citata raccolta in versione bilingue Una
mattina qualsiasi/Bilo koje prijepodne, pubblicata nel 2000512. I racconti Cadenze e
511 Il tema dolente del sanguinoso conflitto è affrontato, ad esempio, nel racconto La guerra: in un
lettino d’ospedale un soldato ferito prega l’infermiera di grattargli l’alluce perché egli non ci arriva; la percezione del prurito è fasulla poiché quella gamba è stata amputata, ma la pietà induce
la ragazza a stare al gioco. Sono entrambi di Fiume, parlando in dialetto nasce una confidenza
spontanea che incoraggia il giovane a chiedere notizie più dettagliate sul suo stato di degente.
L’infermiera nicchia, cerca una via di uscita ma poi, vinta dalla commozione, gli svela piangendo
la tragica verità.
512 Nirvana Beltrame Ferletta, Una mattina qualsiasi/Bilo koje prijepodne, Fiume-Rijeka, Edit, 2000.
La raccolta è composta di undici racconti, di cui quattro già apparsi nelle antologie di “Istria
Nobilissima: Il nonno (vol. XX/1987), Cadenze (vol. XXII/1989), La lettera (vol. XXIII/1990) e Il
giorno dopo (vol. XXIV/1991). L’Antologia vol. XXI/1988 accoglie una raccolta di cinque racconti
di tipo didattico, adatti ai ragazzi.
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La lettera fanno riferimento al prius e al post dell’esodo. Tra realtà e fantasia, il
racconto Cadenze tratta l’incontro di una fiumana andata esule nella lontana Australia con l’amica rimasta nella città che le ha viste nascere e poi crescere assieme, fino alla separazione dovuta ai noti fatti del Secondo dopoguerra. Lontanissime l’una dall’altra, ambedue hanno dovuto fare i conti con una realtà diversa
ma ugualmente dura: la prima, in terra australiana, ha la mente sempre rivolta
alla città natia, mai dimenticata, e deve occuparsi delle pecore e della fattoria di
famiglia con un lavoro estenuante; la seconda, pur senza essersi mossa da casa,
negli anni è stata testimone della cancellazione e della metamorfosi del noto e
dell’amato, ivi compresa la progressiva perdita della lingua materna, per cui vive
una situazione di estraneità. Le due amiche percorrono la strada che porta alla
Cittavecchia, loro antico rione, ora un guscio vuoto e ombra di se stesso che sta
facendo largo a costruzioni moderne senz’anima. Un grido di dolore esce dalle
labbra di Anna, che si rifiuta di proseguire: ciò che ha visto non ha nulla in comune con il paesaggio urbano della sua infanzia, da tanto racchiuso nel cuore;
profondamente ferita, sente che perfino il suo ricordo è stato tradito. Ma l’amica insiste per farle vedere «una cosa», dice, che le farà piacere: quando svoltano
l’angolo di un grosso edificio nuovo, si trovano davanti a quella che era stata la
casa di Anna:
Anna sollevò lo sguardo e sul suo volto si dipinse la meraviglia che le
fece fremere le labbra. Poi con voce rotta da un respiro affannoso che
le saliva alla gola fece: «La casa! La mia casa!». E stette ferma come una
statua quasi temendo che, spostandosi, quella visione tanto cara al suo
passato potesse svanire. Fece un passo in avanti e commentò quasi volesse dirlo a se stessa: «È la nostra casa, anche se gli anni l’hanno corrosa». E fissò lo sguardo sui palazzi che la circondavano quasi per muovere a essi un rimprovero per averla soverchiata e resa più piccola, più
dimessa, ponendo maggiormente in risalto le mura screpolate, il tetto
cadente, una imposta che pendeva come l’ala spezzata di un uccello513.

Le due amiche entrano all’interno della casa mezzo diroccata, in rovina. Commosse, per un po’ ritrovano quel passato a loro tanto caro e non si accorgono
della presenza di un nuovo venuto che chiede bruscamente il perché della loro
tappa davanti a casa sua. Anche lui è un fiumano di Cittavecchia, uno che non
se la sente di lasciare l’amata gomila: «per questo», spiega, «mi rifugio in questa
casa, per ritrovare il calore della mia infanzia». Mentre l’uomo confida tutta la
sua tristezza e il suo disperato attaccamento alla città non più sua, all’esterno
macchinari rumorosi tirano su i nuovi svettanti grattacieli, in sprezzo alle casette
513 Dal racconto Cadenze, in Una mattina qualsiasi / Bilo koje prijepodne.
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originarie del luogo. All’improvviso, un movimento fa oscillare e scricchiolare
la piccola costruzione fatiscente. Quando si rendono conto che per una ragione
indecifrabile stanno salendo assieme alla casa, per uscirne è troppo tardi. Passata la prima paura, secondo Anna quanto sta accadendo potrebbe attribuirsi al
calore umano ancora insito nella vecchia abitazione, quel calore che teneva uniti tutti gli abitanti della gomila, «che poi si allargava per le strade, scorreva come
un fiume che [ci] univa tutti». Allorché lo strano viaggio si interrompe, grande
è la loro meraviglia nell’accorgersi che un’enorme gru li ha depositati assieme
alla casa sulla terrazza di un grattacielo. Ora sono più in alto di tutti, la casetta
è un piccolo monumento a ricordo del passato che mai potrà essere cancellato,
sempre presente per le generazioni a venire. A coronare l’insperato miracolo,
per la gioia di tutti, non mancano nemmeno le rondini, che faranno il nido sotto il tetto della casa.
La penna della Beltrame Ferletta mette con questo racconto in evidenza il
dolore e il disagio psicologico determinati dallo sradicamento e dall’impatto con
un mondo ‘diverso’, nei confronti del quale i soggetti traumatizzati non possiedono strumenti adattativi. Il mondo degli esuli è un mondo pieno di ferite. Lontani da casa, o meglio, da quella che era stata la loro casa, pensano con dolore e
struggente nostalgia al passato, al dolce paesaggio natìo ancora riflesso vividamente nell’anima, al ciclo vitale degli affetti, degli usi e costumi che è stato irrimediabilmente interrotto, a quella che la loro vita sarebbe potuta essere e non
è stata. Così Anna vive un’esistenza distante anni luce dalla sua infanzia, portandosi però indelebilmente fissata nella mente l’immagine del suo antico rione.
Non sospettava “l’orrore” che l’attendeva a Fiume, e quando vi si trova al cospetto l’urto interiore che ne riceve è così tremendo che si rifiuta di proseguire:
se non lo vede quell’orrore, pensa, nemmeno esiste.
Neanche ai rimasti è andata meglio, anzi. Lo spiega l’altro personaggio
del racconto, l’anziano che si rifugia nella casa semidiroccata di Anna, ultima
spiaggia e protezione da quanto di estraneo e per lui invivibile sta “fuori”. Lui
l’estraneità la vive nella città che lo ha visto nascere e crescere, perché ne è stata cambiata l’identità e ora non la riconosce più. Allora tutto il passato, bello o
brutto sia stato, diventa perpetua pietra di paragone con quel presente che egli
rimuove perché non può e non vuole accettarlo in quanto causa di tormento e
depressione. Per l’uomo non c’è possibilità di inserimento nel contesto sociale
di nuovo conio. È sul filo di questo concetto del rifiuto del reale che si colloca
la maggior parte dei personaggi. Essi sprofondano nella loro solitudine, afflitti
da un senso di perenne insicurezza e disorientamento che sviluppa, nel tempo,
una coscienza drammatica e pessimistica della vita. A risolvere ciò che il mondo reale non è in grado di fare per cui non c’è alternativa al problema, nella rappresentazione letteraria la scrittrice ricorre a un piccolo escamotage avvalendosi dell’elemento fantastico ed irrazionale che viene così a spezzare l’equilibrio
della situazione deleteria.
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Narrato in prima persona, il racconto La lettera riprende il tema principe, proponendo un’esplorazione nella vita di un’anonima fiumana che subisce gli effetti deleteri di una doppia solitudine. La donna è appena rientrata dal lavoro
e, dopo aver pelato delle patate che l’hanno riportata al ricordo della fame sofferta da ragazzina in un campo di concentramento nazista, si accinge a scrivere
ad una carissima amica andata esule, della quale era riuscita a rintracciare l’indirizzo. Esercita un lavoro che le piace, è traduttrice d’italiano, ch’è oltretutto un
modo per salvare la sua lingua moritura. Preoccupazione, questa, di tutti i connazionali, tanto che, scrive all’amica: “A Fiume c’è una continua battaglia per far
non prevalere ma esistere una lingua, la nostra, che a mano a mano perde le sue
caratteristiche, e la sua consistenza lentamente si scioglie, come fosse un pezzo
di ghiaccio, al quale il caldo limita i contorni fino ad annullarli”514. Dopo quanto è successo, tutto è cambiato, la città ha un volto nuovo, moderno, ma per i
fiumani il colpo più duro da sopportare è stato la scomparsa della Cittavecchia,
rasa al suolo per far posto a nuove costruzioni; del resto, aggiunge rassegnata,
“i cambiamenti arrivano dovunque, sarà così anche da te, ma io faccio fatica a
farmene una ragione”:
La nostalgia mi prende e sono certa che il mio viso si è fatto ancora più
bianco di quello che è, bianco come i miei capelli, testimonianza di una
vecchiaia che si è fatta avanti con passi di lupo e che mi possiede più
che con la vita di oggi con il ricordo, così difficile da porre in un canto.
È come una fiamma che non riesco a spegnere e anche quando guardo all’oggi mi sembra di esserne distante, quasi mi fossi perduta in un
mondo che non è più mio pur appartenendovi ancora515.

Nonostante possieda un bell’appartemento dal quale lo sguardo può spaziare
su tutto il golfo del Quarnero, la donna non è felice nemmeno nel privato, soprattutto perché soffre la frustrazione di un matrimonio in cui prevale l’abitudine, non più il sentimento. Il marito è molto cambiato, è interessato solo al lavoro, al piatto e al bicchiere che pretende sempre colmi, per lei non ha né comprensione né un moto di affetto; ciò non bastasse, anche l’unico figlio, ingegnere, è lontano, emigrato in Germania dove ha trovato lavoro. D’estate ritorna per
le vacanze assieme alla famiglia che si è creato e allora lei lo va a trovare e per
qualche giorno vive di quella felicità che non le appartiene. La vita, almeno dentro le pareti domestiche - scrive l’anonima fiumana all’amica - potrebbe essere
diversa, ma non c’è speranza; quella che si rotola di fuori è altrettanto difficile
e astrusa, pesa l’andazzo delle cose in generale, i prezzi che salgono alle stelle,
514 Dal racconto La lettera, in Una mattina qualsiasi / Bilo koje prijepodne.
515 Ibid.
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l’insorgere di nuovi nazionalismi e nessuna fiducia nel futuro. A consolarla un
po’ ci vorrebbe la presenza affettuosa dell’amica, della quale specie adesso sente
acutamente la mancanza. In vece sua, dovrà accontentarsi del gatto di casa che
ora sta reclamando la sua scodella, ma almeno lui - conclude - lo fa con garbo,
miagolando a mezza voce.
La vita della protagonista, o almeno questa è l’impressione che se ne ricava,
affoga nella stanchezza psicologica più per la delusione di un rapporto matrimoniale sostanzialmente tramontato, che per il rifiuto o la separazione dal mondo “esterno” dovuti al cambiamento. Alle soglie dell’anzianità, allorché ognuno
inizia a fare il bilancio della propria vita, la donna realizza tutta la propria solitudine, la mancanza di affetto, di un po’ di tenerezza, di amicizia. Certo, è da non
sottovalutare che al suo isolamento ha contribuito pure un altro ‘vuoto’, causato dallo sgretolamento della vita di un tempo e soprattutto dalla partenza delle
amiche più care con le quali un tempo aveva condiviso le emozioni. Ora attorno a lei non c’è altro che assenza e mancanza, insoddisfazione a copertura delle
quali non rimane che una affettività da transfer sul proprio gatto.
In conclusione, tutti i personaggi descritti dalla Beltrame Ferletta sono alle
prese con una serie di problemi di carattere economico o psicologico o affettivo o identitario, che li induce a riconsiderare la propria vita spingendoli al pessimismo e alla depressione. Dai racconti traspare peraltro la forte preoccupazione della scrittrice per il progressivo depauperamento della lingua italiana e per
la fragilità del dialetto fiumano, dovuti a fattori plurimi e molto complessi, non
per ultimo un bilinguismo formale e unidirezionale, dato che l’ufficialità antepone la lingua della maggioranza a quella autoctona non considerandola paritaria. Ne consegue una crescente afasia di buona parte dei parlanti italofoni che
nella comunicazione si abituano a sostituire i termini ‘dimenticati’ e/o loro ‘sconosciuti’ con un corrispondente di comodo croato.
Un altro ambito frequentato dalla scrittrice è quello della favolistica e del
mondo animale, nel quale signoreggia il gatto. Vi è poi una nota caratteristica,
presente in diversi racconti, ed è l’introduzione dell’elemento simbolico-onirico. La Ferletta ne fa uso quando la soluzione di un determinato problema è impossibile o inaccessibile e allora lei ricorre alla fantasia per sovvertire la linea razionale della narrazione, offrendo uno sbocco che sorprende e appaga. Lo stile
è semplice, pacato, spesso gradevolmente contaminato dal dialetto fiumano o
da qualche parola in croato, il che garantisce alla struttura dei dialoghi maggiore veridicità.
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sabella Flego, nata ad Arsia nel 1937 ma capodistriana d’adozione, dopo
essersi dedicata all’attività di insegnante e di preside e aver trascorso alcuni anni in Ghana (per motivi di lavoro del marito), ha svolto nella sua
città un’attività socio-politica di rilevante spessore516. Nota studiosa e scrittrice
nell’area istro-quarnerina, ha esordito con il volume Girolamo Gravisi - Sparso in
dotte carte517, che si configura come una dettagliata biografia e rivalutazione del
marchese Girolamo Gravisi, notevole personaggio della letteratura settecentesca in ambito capodistriano, cugino e corrispondente epistolare del grande Gian
Rinaldo Carli. Si tratta, quindi, di un’opera di grande valore documentario per
lo studio dei rapporti culturali tra l’area istriana e quella italiana del Settecento,
e di un importante contributo “al superamento della frontiera” e “alla cultura
non soltanto di confine”518.
516 Ha ricoperto varie cariche, tra cui quella di presidente della CAN (Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana in Slovenia), di vicesindaco della città di Capodistria e di parlamentare alla
Camera dei Comuni della Repubblica di Slovenia al seggio specifico per le minoranze. È stata consigliere comunale nonché vicepresidente e responsabile per le questioni scolastiche della
CAN e presidente della Commissione per le Pari Opportunità di Capodistria, Isola e Pirano.
517 Isabella Flego, Girolamo Gravisi - Sparso in dotte carte, Capodistria, Edizioni Comunità Italiana, 1998.
518 Dalla motivazione della quinta edizione del “Premio Internazione Frontiera” che l’autrice si
è aggiudicata per la sezione saggistica, Roma, 2000. La Flego ha ottenuto pure altri premi in
Italia: alla seconda edizione del “Premio Nazionale di narrativa Città di Cadeo” si è classificata
terza con il racconto Tonina (lo si può leggere nel sussidiario ad uso delle classi terza e quarta
della scuola novennale, Lubiana, Istituto Repubblicano per l’Istruzione, 2000); le sono state
attribuite varie segnalazioni di merito per il racconto per ragazzi Il sogno di Serena, arricchito
dalle splendide illustrazioni di Fulvia Zudič (Premio Europa per la narrativa presso il Centro
Artisti Salernitani, Premio Internazionale di Letteratura “La Piazzetta” e Premio Internazionale
di Letteratura dell’Associazione Internazionale “Il paese che non c’è” di Legnano, Milano. Da
quest’ultima associazione, organizzatrice inoltre del premio “Ferdinando Pessoa”, l’autrice ha
avuto anche una segnalazione di merito per Una pagina di diario.); ha vinto il primo premio per Il
primo giorno al Concorso Internazionale di Narrativa “Il giunco - Città di Brugherio”, Milano; per
l’opera Il monopattino e la bambola di pezza nel 2003 ha ricevuto una doppia premiazione (per prosa
e poesia) al “Premio Michelangelo”. È del 2004 una menzione onorevole per una silloge inedita
al XXXVII concorso “Istria Nobilissima”.
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Isabella Flego ha continuato successivamente la sua attività letteraria, sia
nell’ambito della prosa che della poesia, proiettando in una scrittura limpida e
tersa le sue esperienze autobiografiche: una tematica risolta in chiave introspettiva in cui si alternano motivi affettivi, familiari, paesaggistici, intimistici e una
grande corrispondenza fra personaggi e luoghi, tra stati d’animo e terra istriana.
Il gusto del raro, la capillare ricerca di manoscritti, di carteggi, di pagine inedite o disperse e di documenti ancora inesplorati costituisce, nell’epoca odierna,
un fenomeno piuttosto diffuso, fondamentale per la conoscenza di particolari
contesti e spesso di grande rilievo storiografico e letterario. Rientra in quest’ambito il sopracitato primo volume su Gravisi, una significativa opera unitaria, ricca di proposte critiche, storiche e culturali, di indubbio valore testimoniale, in
cui si avverte anche l’impegno a conservare e sviluppare la cultura italiana nel
territorio istro-fiumano, la consultazione di fonti archivistiche sinora poco conosciute, l’inserimento nella tendenza al recupero di un retaggio plurisecolare e
alla valorizzazione della storia e della cultura regionale.
“Andando a ritroso nel tempo - afferma la Flego - mi sono resa conto che la
formazione culturale e l’educazione di noi istriani sono monche, perché spessissimo mancanti di elementi etnografici ed archeologici”519.
Il saggio storico su Girolamo Gravisi
Un rigoroso impegno di carattere critico, dunque, un utile punto di riferimento per contributi futuri e per la trasformazione del recupero storico in acquisizione culturale diffusa nel territorio. La studiosa mette in luce, nell’Introduzione, che il suo personale coinvolgimento emozionale e civile nella storia del
nobile casato dei Gravisi, una delle famiglie più illustri della storia istriana, formata da uomini d’armi, diplomatici e accademici, è sorto in seguito al riadattamento di palazzo Gravisi, erroneamente detto Buttorai (dal possedimento che i
Gravisi avevano nella vallata di Buttorai, a un miglio da Sdregna) .
Narrazione, resoconto cronachistico e ricerche d’archivio si intrecciano nella rievocazione dei quattro rami della dinastia, radicati nel glorioso passato di
Venezia; ma, grazie al ricco epistolario e al copioso materiale documentario ritrovato dalla Flego nell’Archivio Regionale di Capodistria, nel fondo Gravisi,
e grazie alle notizie rinvenute nelle opere di Baccio Ziliotto, di Francesco Semi
e di Domenico Venturini, è la figura eclettica e poliedrica del marchese Girolamo Gravisi (1720-1812) ad acquistare rilievo dominante in quest’opera, sullo
sfondo di Capodistria. Vaste zone temporali, sequenze di anni e di generazioni si condensano nei primi capitoli in cui compaiono le origini del marchesato
dei Gravisi e la loro storia familiare, iniziata nel 1439 con il cavaliere Nicolò del
519 Isabella Flego, op. cit., p. 3.
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fu Vanto da Pirano, nato nel 1396, che fortunosamente scoprì un complotto ai
danni di Venezia e ottenne in premio quattrocento ducati di stipendio annuo
per sé e per i suoi eredi e, successivamente, il 10 marzo 1440, l’investitura da
parte del doge Francesco Foscari, del feudo e del marchesato di Pietrapelosa
presso Portole d’Istria.
Ai quattro figli di Nicolò Gravisi e all’ubicazione geografica delle loro terre corrispondono i quattro rami familiari: Gravise I, domiciliato a Pinguente, alla cui discendenza appartiene Lucrezio, l’eroe militare del casato; Pietro
I, anch’egli domiciliato a Pinguente; Michele I residente a Capodistria e infine
Vanto I, castellano di Castelnuovo sul Carso, ma domiciliato a Capodistria, da
cui discenderà Girolamo Gravisi, uomo di grande valore, simbolo concreto del
collegamento tra la sua città e le maggiori personalità della cultura italiana del
Settecento. Dotato di interessi enciclopedici, storico, letterato, ricercatore archeologo, filologo, scrittore e pittore, sei volte sindaco, sagace e intelligente,
egli è stato sinora misconosciuto o non adeguatamente valorizzato, come si deduce dall’indagine analitica e sistematica di Isabella Flego. Se la storia del casato
dei Gravisi – evidenziata con un approccio allo stesso tempo diacronico e storico, sincronico e geografico – si rifrange e si dipana attraverso i molteplici avvenimenti legati alla storia di Venezia in Istria, le vicende pubbliche e culturali
del marchese Gerolamo sono intrecciate alla decadenza della Serenissima e di
Capodistria, che pur portò con sé un rinnovamento del pensiero e dello spirito
umano, come rileva Edvilijo Gardina nella Postfazione.
È soprattutto il recupero e l’esame dell’epistolario del marchese che permette alla Flego di ricostruire il profilo di quest’intellettuale sensibile ai rapporti interpersonali e culturali, inserendolo in una delle più vivaci pagine storiche di
Capodistria. L’intenso dialogo epistolare con il cugino Gian Rinaldo Carli e gli
altri corrispondenti è indagato dalla studiosa con scientificità metodologica, il
ché le permette di spaziare con il Gravisi e i suoi interlocutori nella cultura illuministica dell’Italia e dell’Europa settecentesca. Eventi pubblici e privati, storici
e politici come il passaggio dell’Istria dalla dominazione veneta a quella francese, emergono da quest’interessante carteggio, il quale dimostra come il Gravisi
seppe incidere nel contesto in cui visse ed essere “il cordone ombelicale” attraverso il quale arrivava a Capodistria la linfa vitale dell’Illuminismo. La cittadina settecentesca - originariamente denominata Egida, poi Giustinopoli - appare sullo sfondo delle vicende di questo personaggio: conoscitore perfetto della
lingua italiana, cui assegna un ruolo preminente, ma anche del greco, del latino,
dell’ebraico e del francese, capace di dar lustro e diffusione all’Accademia dei
Risorti (nella quale entrò quindicenne e di cui fu, in seguito, principe) e a quella
degli Operosi che fondò con il Carli.
Fece parte dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, di quella di Udine e di Cologna. Con spirito di illuminista convinto egli avviò il concetto di “libraria comune”, ossia di biblioteca a uso comune: la sua vivace e tangibile attività in quest’am297
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bito è ispirata dal desiderio di valorizzazione della cultura, e resta importante anche nell’ultima fase della sua vita. Le sue vicende narrate nel libro consentono al
lettore di addentrarsi tra le vie, le piazze e i palazzi di Capodistria e soprattutto tra
le sue accademie, veri e propri centri di irradiazione delle attività culturali dell’epoca, in cui si discuteva il pensiero filosofico di Rousseau e l’illuminismo di Voltaire,
di etica, economia, scienza, agricoltura, letteratura, ecc. Ed è proprio nell’Accademia dei Risorti (1699-1807) che il Gravisi inizia la sua attività letteraria, con il trattato Della nobiltà della lingua italiana, da cui probabilmente trarrà spunto lo stesso
Carli per il suo famoso e celebrato discorso Della patria e degli italiani.
Essa ebbe momenti di grande fervore e annoverò numerosi intellettuali, per
lo più corrispondenti, parenti e amici di Girolamo, come Giovanni Paolo Polesini, Francesco del Tacco, Alessandro Gavardo, Giuseppe e Dionisio Gravisi,
Giuseppe Bonzio, ecc.: nel particolareggiato saggio di Isabella Flego anch’essi
diventano oggetto di studio e di giudizio critico e sono inseriti nel fitto reticolo
di eventi civili, politici, storici del loro tempo.
Il talento di verseggiatore del Gravisi appare nel 1744, quando torna nella
sua città natale dopo il conseguimento dell’attestato di giurisprudenza a Padova: egli termina la sua prolusione di presidente dell’Accademia con un’egloga
pastorale, ispirata al gusto classicistico e agli ideali idillici, a imitazione delle
Bucoliche di Virgilio.
Così pure le sue capacità di critico letterario vengono riconosciute da vari interlocutori epistolari (Ricci, Almerigotti, Nicoletti, ecc.), mentre in ambito teatrale compone la sua Merope sulle orme del Maffei, ideatore della riforma del teatro tragico italiano. Ma sarà soprattutto la composizione dell’Uomo per se stesso, sulla scia della Moglie saggia del Goldoni, a mettere in luce la democraticità di questo colto personaggio
che - precedendo l’illuminismo realistico del Parini - dà rilievo alla boria maschilista
del patriziato del suo tempo, teso a nascondere spesso miseria e meschinità.
Dalla caratterizzazione del Gravisi e dal recupero del suo epistolario si può
dedurre anche il suo pressante impegno civico nei confronti della propria città,
considerata da Venezia “una casa vecchia”; il suo continuo coinvolgimento, pure
nella veste di autorità cittadina e di sindaco, nelle vicissitudini dei suoi concittadini e, allo stesso tempo, il suo carattere schivo, il suo desiderio di starsene lontano
dai luoghi pubblici: lo confessa egli stesso in una composizione in versi dedicata
a Giampietro Rigo.
Molte di queste notizie sono tratte dal significativo scambio epistolare con
Stefano Carli, legato a Girolamo da studi, interessi e da un sincero rapporto di
amicizia: i due sono, inoltre, accomunati dalla sottomissione alla volontà sopraffattrice del rispettivo fratello e cugino, Gian Rinaldo Carli, esponente di primissimo piano della nuova cultura illuminista520.
520 Dal tono delle lettere di questo imperioso personaggio - che costituiscono il corpus principale
dell’epistolario - si avverte il clima di subordinazione che egli impone a Girolamo: accanto ai rari
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Tra il 1759 e il 1760 il Gravisi decide di stendere la prima storia dell’Accademia dei Risorti: il Carli coglie subito l’occasione per tempestarlo di lettere e di
richieste perentorie di notizie sugli illustri personaggi che ne fecero parte. Tra le
tante osservazioni, interessante appare soprattutto la documentazione del marchese a proposito dell’esistenza della misteriosa Compagnia della Calza a Capodistria, con un riferimento preciso a tre tavole allora esistenti nel sindacato e a
un quadro del Duomo521.
“…Infatti – scrive il Gravisi - le feste, le Danze, e gli spettacoli non
solo, ma anche i vestiti dei Socj furono tanto a questa [veneta N.d.A.],
che alla nostra comuni. Il giubboncino, i calzoni rotondi e le calze di
vario colore… lunghe sino alla metà della coscia si ravvisano apertamente nelle figure di questi Socj che ci sono rimaste…Non solo si vedono tre tavole nel sindacato ed un quadro in duomo, ma altre ce ne
sono nella sala del Consiglio, in cui si vedono tutti i nobili in veste nera
colle calze di colore, conforme correa il genio della Compagnia della
Calza…”522.

Immancabili le sollecitazioni di maggiori dettagli da parte del Carli, che non
esitò a inglobare nell’immensa mole delle sue opere e specialmente nei cinque
ponderosi volumi Delle antichità italiche, vero monumento di erudizione storica
e archeologica, la meticolosa raccolta di notizie del Gravisi, senza mai pubblicarla indipendentemente. Anzi, i continui ordini del Carli - rileva la Flego - finiscono con il distogliere il marchese, pur dotato di innegabile talento, dal proprio lavoro, “rendendolo remissivo a tal punto da venir spesso considerato il
suo servitore personale, tanto per le cose futili, quanto per le attività scientifico-letterarie”523. Pur sostenendolo sporadicamente (per esempio nel caso della
“guerra istriaca” con Francesco Almerigotti a proposito dell’estensione dell’Antico Illirico o inserendo nella propria opera i suoi studi sull’antica tintoria di Cissa) il dispotico Carli non può far a meno di confermare la propria superiorità sul
tenero e appartato Momolo, sminuendo il suo lavoro.
complimenti, il noto e brillante economista e riformatore, capo dell’amministrazione dello Stato di
Milano, illustre collaboratore del Caffè dei fratelli Verri, si avvale della collaborazione del cugino
traendone profitto e vantaggio, impartendogli continui ordini e richieste: dalla vendita di quanto
rimaneva del lanificio nei pressi di Carlisburgo, alla difficile mediazione dei rapporti con i suoi
stessi familiari, in particolare con il figlio ripudiato e disconosciuto Agostino Carli Rubbi. Proprio
nei confronti di quest’ultimo Gerolamo compirà un gesto estremo di onestà e umiltà, inviandogli
una lettera, contenente una confessione di carattere finanziario di entità quasi risibile.
521 Ivi, pp. 81-82.
522 Isabella Flego, op. cit., pp. 81-82.
523 Ivi, p.117.
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Man mano che Isabella Flego pone i due personaggi sotto le luci dei riflettori
della sua approfondita analisi, appare sempre più evidente la grande e disinteressata modestia del Gravisi, che avrebbe potuto diventare un personaggio ben
più celebrato, e il difficile carattere dell’illustre cugino, definito dal contemporaneo Alessandro Verri “maldicente, inquieto (…) costante nell’odio, vendicativo, maligno, abietto, furbo”524.
Bersaglio delle satire di varie personalità di rilievo (dallo stesso fratello Stefano ad Alessandro Gavardo, a Bartolomeo Manzioli), il Carli reagisce ingaggiando ancora una volta il mite Girolamo e ordinandogli di rispondere a nome suo.
Persino dopo la sua morte, avvenuta nel 1795, il Gravisi continuerà a relegarsi
nel secondario ruolo di “autore-fantasma”, l’odierno ghost writer: non sarà lui a
scrivere la biografia del grande cugino illuminista, ma si limiterà a consegnare i
propri appunti a monsignor Bossi, secondo le ultime volontà del defunto.
La corrispondenza con altri interlocutori epistolari, ad esempio padre Lucchesi, aggiunge altri tasselli al profilo biografico e umano del Gravisi: egli ci appare prima nelle vesti di marito appagato della nobile Chiara Barbabianca e di
padre affettuoso, di educatore generoso ed equilibrato, orgoglioso dei tre figli,
in particolar modo del primogenito Dionisio che ha ripreso la sua vocazione e
la sua attività, poi in quelle di genitore drammaticamente colpito dalla loro perdita, precoce e inaspettata.
Non mancano in questo epistolario aspetti curiosi e inediti come la pesca nel
Canal di Leme, dove la famiglia Gravisi aveva possedimenti e diritti: ma ciò che
particolarmente avvince è la versatilità e la poliedricità di Girolamo Gravisi, illuminista moderno, lontano da credenze e superstizioni, pronto ad assorbire le
nuove idee e ad esplicare i suoi molteplici interessi attraverso scambi di notizie
e dibattiti culturali ed eruditi con personaggi come monsignor Negri, vescovo di
Parenzo, Flaminio Marchetti di Pola, Atanasio Vallotti di Cividale, Alvise Tarsia, Antonio Carpaccio, padre Domenico Maria Pellegrini e il marchese Gian
Paolo Polesini che ha il merito di inviargli un libretto di musica del XVI secolo, stampato e inciso a Roma da Andrea Antico di Montona525, su cui Gerolamo compirà una dettagliata ricerca. Nella prospettiva di una valutazione complessiva, Gravisi si delinea progressivamente nella trama dei rapporti epistolari
con questi importanti corrispondenti, attraverso svariati percorsi culturali: dagli amati studi di storia patria che lo mettono in contatto con gli eruditi friulani Guerra, Asquini, Ongaro o con il Cortenovis, a quelli geografici, agrari, economici, cui si intrecciano richiami ai grandi eventi bellici e politici del tempo.
Emerge così dall’articolato studio di Isabella Flego, affrontato con competenza
ed onestà, un quadro ampio e complesso della cultura istriana del XVIII seco524 Fulvio Tomizza, L’ereditiera veneziana, Milano, Bompiani, 1989.
525 Andrea Antico, musicista ed editore, nacque a Montona nel decennio fra il 1470 e il 1480.
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lo e, in particolar modo, un nuovo e inedito profilo culturale e umano di Girolamo Gravisi che permette di vedere in una nuova luce un personaggio d’eccezione che bene seppe incarnare ed esprimere l’identità culturale del Settecento
capodistriano e che avrebbe meritato miglior fama di quella che il tempo sinora
gli ha tributato.
La prosa e la poesia
Negli anni successivi al 1998 Isabella Flego ha continuato con fervore la sua
attività letteraria, armonizzando la lirica e la narrativa (anche per ragazzi) con
creatività e originalità, traendo lo spunto dai suoi molteplici interessi, portati
avanti dai tempi dell’infanzia e dell’impegno didattico e socio-politico.
Ha ottenuto numerosi premi in Italia: alla seconda edizione del “Premio Nazionale di narrativa Città di Cadeo” si è classificata terza col racconto Tonina526,
finalizzato all’uso scolastico, come sussidiario per le classi terza e quarta della
scuola novennale; così pure le sono state attribuite varie segnalazioni di merito
per il racconto per ragazzi Il sogno di Serena527, arricchito dalle splendide illustrazioni di Fulvia Žudič; di elevato spessore è la sua opera Il primo giorno528 che le ha
permesso di tramandare la cultura della miniera e i semplici ed etici valori della
propria famiglia, della dignità e dell’amicizia e di vincere un primo premio di rilievo529 con la seguente motivazione:
Il racconto si sviluppa, con semplicità e proprietà di linguaggio, in una
storia di umile fatica nel contrasto tra il lavoro in miniera e le immagini
del calore familiare e contadino. La storia è ben sorretta da un filo conduttore narrativo di continuità stilistica e di grande efficacia.

Il paesaggio letterario di Isabella Flego costeggia i territori della biografia e
dell’autobiografia, della riflessione, del diario quasi”, ha scritto nella Prefazione
di questo volumetto Nelida Milani, che ha colto ed evidenziato la fisionomia
526 Isabella Flego, Tonina, sussidiario ad uso delle classi terza e quarta della scuola novennale,
Lubiana, Istituto Repubblicano per l’Istruzione, 2000.
527 Isabella Flego, Il sogno di Serena racconto per ragazzi; varie le segnalazioni di merito (Premio
“Europa” per la narrativa, presso il Centro Artisti Salernitani, (SA), Premio Internazionale di
Letteratura “La Piazzetta” e presso l’Associazione Internazionale “Il paese che non c’è” di
Legnano, Milano. Da quest’ultima associazione organizzatrice del premio “Ferdinando Pessoa”
l’autrice ha avuto una segnalazione di merito per Una pagina di diario.)
528 Isabella Flego, Il primo giorno - racconto e poesie, prefazione di Nelida Milani, Ibiskos editrice,
Empoli, 2002.
529 Per quest’opera l’autrice ha conseguito il primo premio al Concorso Internazionale di Narrativa
“Il giunco - Città di Brugherio”, Milano.
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originale, i caratteri nuovi del regionalismo, la particolare ed intensa attenzione dell’autrice ai problemi dell’anima umana e alle vicende esistenziali dei suoi
personaggi530.
La cittadina di Arsia, la terribile miniera di Vines e la “crudele drammaturgia di
gallerie scavate a braccia con picconi e badili, rotaie e carrelli, lampade di sicurezza e piccozze”531, le prime esperienze di lavoro di un dodicenne nella cupa oscurità di quest’inferno, costituiscono il nucleo centrale dell’opera, di grande importanza umana e sociale oltre che culturale. Ed è proprio nel ricordo del padre minatore che l’autrice, nata ad Arsia, ha voluto radicare questo libro significativo.
Serene armonie, ventate di emozioni, memorie del passato impreziosite dal
valore ritmico della parola e dalle allusioni simboliche e analogiche, malinconia
descrittiva ed elegiaca, evocazioni mitologiche delineano delicatamente le atmosfere e gli stati d’animo della raccolta poetica articolata in cinque sezioni Oltre le
pupille / Onkraj Zenic  532, caratterizzata da nitidi paesaggi della sognante e favolosa stagione dell’infanzia della poetessa, ma anche da monologhi di calda leggerezza che approfondiscono i momenti fondamentali del suo processo interiore
e sprigionano un particolare sentimento amoroso, filo conduttore della silloge.
“Sono poesie - ha scritto Grazia Palmisano - nelle quali l’autrice esplora la propria interiorità, vagando dentro la nostalgia, e nei sogni, pur dolorosi di una giovinezza lontana, che tuttavia sa riportarla all’oggi, a un presente di madre e di
amante nel cui petto l’amore e la paura convivono, compagni e complici, come
da sempre lo sono stati nella sua esistenza... Una vita che le rughe del volto raccontano per diventare dentro agli occhi “gocce di rugiada”533.
È di recente pubblicazione il libro in prosa e in versi, di matrice autobiografica, Il monopattino e la bambola di pezza. Racconto e poesie534 (con prefazione di Irene
Visintini). Lontana da mode e da correnti, con esso l’autrice continua a trasfigurare artisticamente la sua esperienza esistenziale attraverso l’approfondimento dei propri temi vitali: i luoghi e le figure dei paesaggi domestici e familiari e
il microcosmo della sua amata val d’Arsia, cui è profondamente radicata, acquistano vivo risalto in uno scenario concreto e tangibile, in cui si svolge l’eterna
vicenda umana della gioia e del dolore, della vita e della morte. La scrittura di
530 Nelida Milani, Prefazione in Il primo giorno... cit., p.5.
531 Ivi, p.6.
532 Isabella Flego, Oltre le pupille/Onkraj Zenic - Poesie, prefazione di Cristina Benussi, traduzione in
sloveno di Gašper Malej e Alenka Jovanovski, Empoli, Ibyskos editrice di A. Risolo, 2005. Per la
poesia Oltre le pupille l’autrice ha ricevuto l’attestato di merito al Premio Internazionale di narrativa e
poesia “Michelangelo” di Silvano d’Orba (AL); per la raccolta il premio della giuria “Targa artistica
personalizzata” al Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “Città di Salò”, 2005.
533 Grazia Palmisano, Flego, ventata di emozioni, in «Il Piccolo», Trieste, 25 ottobre 2005, p.27.
534 Isabella Flego, Il monopattino e la bambola di pezza. Racconto e poesie, Isola, PIGRAF s.r.l., 2007.
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Isabella assume a momenti i toni dell’idillio, rappresentato con pennellate di rapido impressionismo venato di nostalgia, ma diventa anche epopea di quel particolare piccolo mondo antico legato – ancora una volta – alla cultura della miniera e visto con realismo, nella sua oggettività, povertà, durezza, come luogo di
fatica, ma non di infelicità.
E in quest’opera bilanciata tra passato e presente, la casa dell’infanzia (una
sorta di pascoliana casa-nido) e soprattutto la presenza assidua, affettiva e vitale
della madre costituiscono gli elementi centrali del racconto, o meglio dell’intenso poéme en prose che apre il volumetto e delle successive liriche.
L’immagine materna, associata alla luminosità di una vita piena e calda, nonostante le difficoltà del dopoguerra in Istria è contemplata - con vivezza coloristica e freschezza visiva - attraverso il ricordo indelebile della famiglia riunita
nel felice Natale 1945, in un’atmosfera tra sogno, favola e mito. Si alternano in
questo scritto, come nei precedenti, la ripresa diretta e retrospettiva dell’ambiente familiare e il monologo interiore. L’‘io’ lirico-autobiografico è costretto,
però, a compiere il suo percorso memoriale iniziando dallo struggente ricordo
della morte dell’adorato e dalla conseguente perdita del profondo senso religioso di Isabella. Essa giunge, infine, alla decifrazione amara dei segni del mondo
adulto: il suo mondo poetico sarà progressivamente caratterizzato da un forte
intimismo psicologico, da notazioni paesaggistiche suggestive - che si avvertono anche nelle liriche - in cui al piano contemplativo subentra quello riflessivo e
conoscitivo, non privo di speranza, rivolto, al di là delle trasfigurazioni dei dati
realistici, anche sofferti, alla ricerca della positività della vita535. “Nel corso degli
anni - scrive l’autrice - più che la luce divina ho incontrato dentro la luce della
realtà tante piccole diversità, da conoscere, vivere e rispettare, e che mi si sono
rivelate pagine meravigliose del libro della vita”536. Serene armonie, memorie del
passato impreziosite dal valore ritmico della parola e delle allusioni analogiche e
simboliche (“La vita scende dal cielo / bianca cinerea / su due lunghe zampe/
si veste d’estate / per festeggiare il lauto banchetto / tra ineffabili trasparenze
verdi”)537, evocazioni mitologiche di se stessa, nelle vesti di ‘naiade acerba’ fanno da contrappunto agli aspetti amari e tristi della realtà e della morte: un discorso poetico, quello della Flego recuperato dalla memoria con tonalità psicologiche e metaforiche, accensioni sentimentali, ma anche con sensazioni e meditazioni dolorose che esprimono sofferte capacità critiche, angoscioso silenzio,

535 Ivi, p. 49.
536 Ivi, p. 49.
537 Ivi, La mia valle, pp. 62-63.
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drammatica solitudine (“Il silenzio di Fratellino / dallo sguardo turchese e bianchi sogni / volati nella culla della cenere/ è stato un silenzio piccolo...)538.
L’orizzonte tematico dell’autrice coincide, dunque, con il mondo della sua
identità, con il particolare microcosmo del suo ‘io’ lirico che sembra immergersi
nel paesaggio della valle d’Arsia (un tempo rifugio idillico dalle tempeste della
vita, progressivamente insidiato dall’incuria e dall’abbandono), nel ricordo della casa natale ormai ‘grigia e silente’539 e delle proprie radici, nel trascolorare dei
paradisi d’infanzia in cui si insediarono altre popolazioni («Col passo dell’adolescenza / le strade si oscurano / voci di storie a rovescio / in una lingua non
mia / cantano / il paradiso spostato»540).
La vita come perdita, la percezione di traumi lontani, di momenti di crisi e
di sofferenza soggettiva, di incapacità “di intendere la recita della vita / sotto la
maschera della morte”541 sono altri nuclei tematici della Flego, spesso da lei rivisitati: domina, però, anche in questa silloge, la figura del padre minatore, intensamente valorizzata, evocata ora con tratti incisivi, ora con una particolare tensione fantastico-figurativa: in due composizioni poetiche (Mio padre e Il minatore)
compare quel padre che ha visto scorrere la vita «nella dimora di ombre nere/
inferno e paradiso delle tante assenze»542, «non ucciso dal vento della miniera /
alito di morte sempre in fiore» ma «consumato dall’antracite nel respiro»543.
Ricerca di luce, di sogno, di calore e di speranza; ideali insostituibili, allusioni e valenze metaforiche (per esempio le immagini simboliche del monopattino e della bambola di pezza) e compostezza strutturale caratterizzano, dunque,
questa nuova fase dell’attività letteraria di Isabella Flego che, dal suo particolare
punto di osservazione, sa dare ampio risalto alla sua terra natale, ai luoghi e alle
figure del proprio mondo autobiografico in estinzione e, più in generale, riesce
a valorizzare le tradizioni degli istriani.

538

Ivi, Un diverso silenzio, p. 55.

539 Versi tratti da Radici.
540 Versi tratti da I paradisi dell’infanzia.
541 Versi tratti da Sulla nera soglia.
542 Versi tratti da Il minatore.
543 Versi tratti da Mio padre.
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N

ato a Fiume nel 1931, Ennio Machin, figura di spicco della Comunità nazionale italiana dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia, approda in prima persona nel mondo letterario soltanto in tarda età.
Tuttavia, quello della scrittura - quanto letteraria, tanto giornalistica - non gli è
un mondo estraneo poiché per quattordici anni è stato direttore della casa editrice Edit di Fiume. Così, dopo aver promosso la pubblicazione di libri altrui,
dopo. aver ricoperto importanti incarichi pubblici per i quali gli sono stati assegnati numerosi riconoscimenti dal mondo della politica e dell’economia e dopo
aver partecipato, fin dal primo dopoguerra, alla vita sociale del gruppo nazionale italiano in seno alla Comunità degli Italiani di Fiume, alla SAC “Fratellanza”
e all’Unione Italiana, nel 2008 (ma le prime prose risalgono a dieci anni prima)
è riuscito ad esordire anche in campo letterario. In quell’anno l’Edit, all’interno della collana Altre Lettere Italiane, ha dato alle stampe la raccolta di racconti
dall’eloquente titolo Rimembranze fiumane544.
Rimembranze fiumane
Si tratta di un’opera prima che è giunta dunque a coronamento di una pluriennale attività artistica e culturale dell’autore. Il volume comprende sei racconti e precisamente Il bottiglione del vino di Chianti (menzione onorevole Istria
Nobilissima 2001), Quell’estate istriana di un piccolo fiumano (presentato con il titolo Sfogliando il vecchio diario cui è andata una menzione onorevole all’interno del
Premio Istria Nobilissima 2006), L’attesa di Menigo.(presentato con il titolo Rimembranze all’edizione 2008 di Istria Nobilissima ottenendo il secondo premio),
Il cavallo di San Nicolò, La mularia del bagno riviera e Andemo fioi, arte variabile che non
se altro.
Quelli di Machin sono testi ai quali il lettore si affeziona con estrema facilità, poiché si posano con estrema leggerezza in quei luoghi sacri dello spirito –
544 Ennio Machin, Rimembranze fiumane, in Altre lettere italiane, Fiume/Rijeka, Edit, 2008.
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noti a tutti per quanto sostanzialmente non ancora ‘spiegati’ – dai quali si irradia quel calore umano che dà senso al nostro vivere. Ennio Machin trova nei
propri ricordi un prezioso interlocutore con il quale dialogare; trasferendoli e
organizzandoli su carta li ha trasformati in memoria. Ed ha fatto un’operazione d’importante spessore culturale perché, una volta resi pubblici, quei ricordi
smettono di essere soltanto suoi, ma vengono ceduti agli altri e diventano un
nuovo tassello di quel mosaico che disegna i contorni della storia, della coscienza collettiva e dell’identità delle genti istrofiumane.
La memoria, in quanto recupero delle radici, vuol dire rinvigorimento
dell’identità. Ed è il ricordo che si fa memoria la vera voce dell’autore di questo libro, proprio come lo era stato per uno dei più grandi poeti della comunità
italiana dell’Istria e del Quarnero, quell’Osvaldo Ramous che come Machin è
nato, cresciuto e vissuto in quel microcosmo contraddittorio ma esaltante che è
la città di Fiume. Ecco la memoria così come viene cantata in alcuni versi della
poesia La sua voce di Ramous: “e la ridesto quando la dolcezza / della mia solitudine m’infonde /desiderio di teneri colloqui”545.
“Non vi è più tormentosa solitudine / di quella assediata dagli echi”546, scrive ancora Ramous. La solitudine, ramousiona quanto machiniana, che cerca
sollievo e balsamo nella memoria, non è dunque quella che si prova quando si
rimane soli fisicamente. Si tratta invece di quella solitudine – tormentata dall’
eco dolorosa di un passato ormai definitivamente trascorso – che si avverte,
senza trovare comprensione nella ‘società dei tanti’, davanti allo sfaldamento
di valori, allo smantellamento di geografie urbane e dello spirito, ma anche di
fronte alla negazione di semplici ed evidenti verità storiche. Questa negazione,
coincidente in effetti con uno svuotamento dell’otre della memoria, è stata per
i fiumani quella operata dal regime jugoslavo che con i suoi media e il suo sistema scolastico aveva relegato la storica presenza italiana di queste terre nella
cella d’isolamento della colpa collettiva.
Dopo decenni di tormentato e forzato silenzio, la voce che voleva riprendersi la memoria per ripristinare un minimo di giustizia si è finalmente liberata ed
ha partorito moltissime pagine di un’autoterapeutica scrittura memorialista. Ennio Machin, con Rimembranze fiumane, non soltanto è andato ad affiancarsi agli
autori memorialisti della Comunità nazionale italiana, ma è andato pure a solcare aeree diverse della ‘memoria ritrovata’. Anche di quella linguistica, perché
i suoi personaggi Machin li fa parlare anche in dialetto, conservando quell’impronta di multilinguismo che è diventata un ‘imprinting’ distintivo della letteratura italiana dell’area istro-quarnerina.
545 Versi tratti da La sua voce in Osvaldo Ramous, Tutte le poesie, in Altre Lettere Italiane, Fiume/
Rijeka, Edit, 2008, pag. 56.
546 Versi tratti da Nessuno ascolterà in Osvaldo Ramous, cit. pag. 285.
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Quattro dei sei racconti di sono ambientati a Fiume, uno, precisamente L’attesa di Menigo in una paradigmatica e non indicata località istriana, mentre le vicende di Quell’estate istriana di un piccolo fiumano, probabilmente il racconto più intenso della raccolta, si svolge tra Fiume e Torre con Abrega.
Machin incontra l’Istria nel contesto di una forzata vacanza estiva nell’estate
del 1943, nel momento della capitolazione dell’Italia e dell’arrivo dei tedeschi
che procederanno a una drammatica fucilazione per rappresaglia. Ma a parte la
stretta connotazione cronachistica, l’Istria descritta da Machin, fatta di gente
umile e onesta che lavorava nei campi, gente di poche pretese ma di tanta umanità, oggi sopravvive solo nella memoria. Come Mario Schiavato, nelle sue pagine Machin ha descritto una civiltà istriana che nel frattempo si è dissolta e così
facendo l’ha almeno fissata nella memoria.
Ma, come per ogni fiumano, anche per Ennio Machin, prima di tutto viene
Fiume. L’autore fa di tutto, e lo fa dichiaratamente, per recuperare quella che si
potrebbe indicare come ‘memoria urbana fiumana’. Proprio come prima di lui
avevano fatto Ramous con il romanzo Il cavallo di cartapesta, Mario Schiavato con
i suoi racconti All’ombra della torre, Ezio Mestrovich con il romanzo A Fiume,
un’estate, Nirvana Ferletta con le sue prose e poesie ed Egidio Milinovich con i
suoi versi per ‘Zitavecia’. Ed è proprio con i versi di Milinovich che dialoga idealmente la frase di Machin. Se questi, che oltre ad essere dirigente in seno alla CNI
è stato cantante, ama citare canzoni quali “Cantime Rita, cantime bela, / nela soave dolce favela, / che xe l’orgoglio d’ogni fiuman, / cantime Rita in italian”547 /
oppure in un racconto548 ambientato nella fase storica che ha preceduto l’esodo
“Tutta Fiume canta /sgorga la canzon dal nostro petto / Braida, Cittavecchia,
Scoglietto, / canta la nostra gente marinara / Cantrida, Giardini, Fiumara”549, in
un secondo racconto dedicato all’attività culturale degli italiani di Fiume già diventati minoranza. Milinovich, da parte sua, ha regalato poesie quali La mia contrada550 in cui si nota lo stesso amore: “Son nato proprio in Zitavecia, / a drio
del Castel, in Barbacan; / non sufio a nissun in tel’orecia,/ma zigo sempre forte:
son fiuman!”551.
Anche il tram di Fiume è un topos ricorrente in Machin, definito a più riprese quale il mezzo di trasporto insostituibile e che per quel che lo riguardava lo
547 “Cantami Rita, cantami bella, / nella soave dolce favella, / che è l’orgoglio di ogni fiumano, / cantami Rita in italiano”
548 Ennio Machin, La mularia del bagno Riviera in Rimembranze fiumane, cit. pag. 130.
549 Ennio Machin, Andemo fioi, arte variabile che non se altro in Rimembranze fiumane, cit. pag. 152.
550 Poesia pubblicata in Egidio Milinovich, Variazioni fiumane, Biblioteca istriana n.5, Unione degli
italiani dell’Istria e di Fiume-Università Popolare di Trieste, Edizioni LINT Trieste, 1984, pag. 9.
551 Da Zitavecia [Cittavecchia] (La mia contrada): «...sono nato proprio in Cittaveccha, dietro al Castello,
in Barbacane, / non sussurro a nessuno nell’orecchio, / ma grido sempre forte: sono fiumano!»
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conduceva sulla tratta che comprendeva le stazioni Pioppi, Fabbrica gas, Scalette, Raffineria, Casa Emigranti, Giardini Pubblici, Ospedale Civile, Stazione
ferroviaria, Braida, e Piazza Regina Elena, Piazza Dante. Degrado, abbandono,
mancanza di rispetto per persone e cose che sono parte insostituibile della storia della città, sono i mali sui quali Machin punta l’indice, proprio come aveva
fatto Milinovich.Il prosatore:
Credo sia giusto, da parte nostra, ricordare il passato, evitando così
che l’oblio e la patina del tempo cancellino per sempre fatti e persone.
Non serbare nella memoria, seppure dopo tanto tempo, persone care,
cose, amici, conoscenti e fatti accaduti, la vita di ognuno di noi, vuol
dire rendere la propria vita più arida e vuota552.

Così invece, nella poesia553, il poeta: “Co vedo crolar la gomìla /che colpo nel
cor, maico mila! / Nel mucio de sassi e de copi / xe intieri camini e scalete /
condoti, cusine e scafete.../ Me par che nel cor me se intopi / la vita del tenpo
passà:/segreti del’antichità...”554
Siamo, seppur con registri d’espressione diversi, davanti allo stesso sentimento che aveva turbato anche il poeta Ramous di Città mia e non mia: “I vecchi muri sciolgono / in sé il peso e non sono / che illustrazioni di un libro ingiallito./ Ma nuove voci coprono l’asfalto / tenero quando il sole /si riaffonda
nell’ossa della terra. / È come nave la città, all’estremo / del golfo, irrequieta./
Freschi i colori da una parte, / scivolosa di muschi dall’altra. / Ed io scoperto,
mentre incalza / il vento di tramontana/ che preme la mare”555.
Sono versi che evocano contesti che Machin descrive nella loro piena oggettività nel racconto Il cavallo di San Nicolò:
Il signor Berto si presentò all’ufficio finanziario del CPL (Comitato
popolare di liberazione) con un discreto numero di quegli assegni circolari, accumulati negli ultimi mesi, richiedendo un cambio oppure un
adeguato rimborso. Dal solerte capo settore, seduta stante, gli fu revocata la licenza d’esercizio per il negozio e dinanzi ai suoi occhi gli assegni furono strappati in tanti pezzi.

552 Ennio Machin, Introduzione dell’autore, in Rimembranze fiumane, op.cit, pag.21
553 Poesia pubblicata in Egidio Milinovich, Variazioni fiumane, op.cit. pag. 11
554 Adio Zitavecia mia! [Addio Cittavecchia mia]: “Quando vedo crollare Gomila / che colpo al cuore,
mamma mia! / Nel mucchio di sassi e di tegole / ci sono camini e scalette / gabinetti, cucine e
acquai... / Mi pare che nel cuore incespichi / la vita del tempo passato: / segreti dell’antichità....”
555 Versi tratti da Città mia e non mia in Osvaldo Ramous, op.cit. pag. 286.
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La motivazione? Aveva preteso di farsi rimborsare dalle autorità popolari generi alimentari di dubbia provenienza, pagati dai clienti con
la moneta dell’occupatore e guadagnandoci sopra due volte. Con la
motivazione per questo ‘reato’, gli fu consegnata l’ingiunzione di presentarsi all’inizio della settimana seguente, in un non meglio definito
ufficio dell’Ozna, la ben nota polizia politica dalla quale era meglio tenersi alla larga.
Il signor Berto non attese la data della sua convocazione, né l’inizio
dell’esodo. Dopo alcuni giorni varcò il confine senza particolari difficoltà, ed a Fiume non fece mai più ritorno.556

Machin, procedendo lungo il filo di una memoria – e ciò gli procura un evidente sollievo – ripercorre i luoghi e i casi tipici della fiumanità: il rione di San
Nicolò con la sua chiesa e la sua “rotonda”, la scuola rionale e quella di Cittavecchia, le fabbriche di Mlaka, ma anche il bagno Riviera e la Comunità degli
Italiani. Gli piace ricordare i negozi e i mestieri di un tempo, la mlekarica e i
mussoli, lo svago ai cinema “Odeon” e “Centrale”, i famosi calciatori di Fiume.
Sullo sfondo compaiono la guerra e il primo dopoguerra, con la nuova necessità di mantenere viva la costruzione identitaria degli Italiani di Fiume. Uno dei
racconti è dedicato interamente all’attività artistico – culturale della Comunità
degli Italiani di Fiume negli Cinquanta e Sessanta.
In virtù del recupero della memoria, si può concludere che l’orizzonte machiniano coincide con quello tipico dell’interesse letterario nostrano. Diversa è
invece l’elaborazione stilistica: pur essendo fortemente attratto dal dato oggettivo, Machin non è un realista, né tantomeno un neorealista, poiché la sua prosa
non è pregna di carica teorica o di impostazioni ideologiche. Prendendo spunto
dalla dialettica proposta altrove dalla studiosa Sanja Roić, tra il noi collettivo e
l’io borghese, si potrebbe osservare che Machin, con la sua scrittura di tipo diaristico, la sua vocazione autobiografica e la sua memoria soggettiva in cui c’è
spazio anche per gli altri, propone un io comunitario che non prende spunto
dall’ideologia, bensì da un malessere esistenziale dovuto non solo ad una storia
complessa, ma anche al tempo che passa. In altre parole, per parafrasare Sergio
Turconi, si potrebbe dire che quello di Machin è un realismo di memoria; di una
memoria che a volte viene elaborata nella forma di racconto letterario con nota
diacronica finale, altre in quella di diario romanzato, altre ancora in una rievocazione di taglio pubblicistico. La fisionomia ibrida del registro estetico e stilistico nulla toglie alla validità dell’opera. Il discorso di Machin è sostanzialmente
di natura etica.

556 Ennio Machin, Il cavallo di San Nicolò, in Rimembranze fiumane, op.cit, pag.110.
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1. Gli Anni Settanta: la generazione dei giovani. – 2. Adelia Biasiol.
3. Altri autori: Arnalda Bulva, Lucio Lubiana, Marino Maurel,
Ezio Giuricin e Claudio Geissa. – 4. Gli Anni Ottanta: inquietudini
della formazione. – 5. Maurizio Tremul. – 6. Marco Apollonio.
7. Ugo Vesselizza. – 8. Laura Marchig. – 9. Roberto Dobran.
10. Silvio Forza. 11. Koraljka Leković. – 12. Mauro Sambi.
13. Lino Scotti. – 14. Saša Vuličević. – 15. Fulvio Šuran.
16. Daniel Škatar. – 17. Rosanna Bubola. – 18. Marianna Jelicich.
19. Alessandro Salvi. – 20. Giuseppe Trani.
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1. Gli Anni Settanta:
la generazione dei giovani

L

e nuove leve nate parecchio dopo la fine della Seconda guerra mondiale non ne hanno subito i traumi. Si sono socializzate in una temperie
diversa e le loro opere letterarie rivelano tratti differenti da quelli che
avevano contraddistinto la produzione letteraria della vecchia guardia e della
generazione di mezzo. Per ciò che riguarda la forma, i modelli linguistici sono
meno legati alla tradizione, mentre il verso rifugge dalla ricercatezza e dal preziosismo e non si lascia ingabbiare in formule prefabbricate. La prosa, dal canto suo, aderisce alla realtà, che propone con un periodare conciso. Per ciò che
attiene i contenuti, è dominante il motivo dell’amore verso la terra istriana, accompagnato da una serie di motivi di carattere esistenziale.
I caratteri comuni della narrativa (ancora sporadica) già affondano nello sradicamento, inteso quale distacco da quella rete di abitudini e attitudini che costituivano l’identità collettiva e vissuto come “assunzione-camuffamento” forzoso di una seconda identità. Emerge pertanto un senso di inappartenenza diffuso, richiamo forse a un tratto esistenziale latente:
L’estraneità, l’essere diversi dal vicino, sempre leggermente stranieri
in patria, è un dato contingente, proprio di chi vive in questo tempo a
oriente di Venezia e a occidente di Zagabria? O non è forse il dato costante con il quale dobbiamo sempre e comunque confrontarci, l’elemento di fondo del vivere moderno, che cerchiamo di negare annegandoci nella nazionalità o nel partito o nella corporazione o nel villaggio?
L’appartenenza (non importa a cosa) è un dato naturale, un bisogno
primigenio, o il bisogno di nascondere l’appartenenza, quella sì, forte
e reale, a un’identità perduta?557

557 Fabio Amodeo, introduzione a “Sloveni di confine”, I Quaderni del Territorio, n° 4, Ronchi dei
Legionari (Go), Centro Culturale Pubblico Polivalente, 1988.
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Tale condizione di appartenenza-inappartenenza558 è alla base della categoria
dei cittadini di “frontiera”. Se non si tiene a mente l’esistenza della frontiera, non è
possibile comprendere gran parte della produzione letteraria istro-quarnerina del
secondo Novecento e oltre: essa definisce l’originale mescolanza di ciò che non
può essere nettamente separato al di qua o al di là di un confine nazionale:
La frontiera, con la sua striscia di terra di nessuno, diviene una condizione di inappartenenza che si profila quale unica appartenenza autentica possibile, quale patria dei senza patria559.

558 Angelo Ara – Claudio Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Torino, Einaudi, 1982.
559 Franco Vegliani, La frontiera, Palermo, Sellerio, 1996.
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N

ata a Dignano d’Istria nel 1950, Adelia Biasol nel 1971, subito dopo
la laurea conseguita alla Facoltà di Pedagogia di Pola, si è trasferita a
Pirano per insegnare alla locale scuola elementare italiana. Si è spenta a Pola cinque giorni prima della conclusione dell’anno 2000.
Si era dedicata alla poesia ancora giovanissima. Dopo aver pubblicato nel
1971 i primissimi versi, Terra mia, nel volumetto-antologia Primi voli 2560, in cui
l’Istria era considerata «come turgida / mammella di madre», continuò a farsi
notare su giornali e riviste. Nel 1972 fu per la prima volta notata al concorso
“Istria Nobilissima” per la validità di quattro liriche permeate di tenerezza femminile e di sensualità, di cui qui si riportano i primi versi di A mai più561:
Batti cuore
nel ritmo pazzesco
di questo ballo
ad occhi chiusi
che
attorno a me
serpeggia il brivido
d’un nascente e oscuro sentimento.
Dignano è nota per essere uno dei pochi centri istriani nei quali persiste
l’idioma istroromanzo o istrioto. Essa ha dato alla letteratura italiana-istriana
560 Il volumetto-antologia Primi Voli 2 è stato pubblicato per conto del “Circolo dei poeti, letterati
ed artisti” nel 1971 presso la casa editrice Edit, Fiume.
561 Le poesie si trovano nell’Antologia “Istria Nobilissima” vol. V. Altre opere della Biasiol pubblicate all’interno della stessa serie antologica sono le plaquette poetiche Tutti i castelli (vol. IX, 1976) e
Come chi è stato abbandonato (vol. XI, 1978). Numerose le sue apparizione nella rivista fiumana «La
Battana»: Totale (nn. 30-31, 1973), Poesie (n. 32, 1974), Poesie, (n. 35, 1975), Poesie, (n. 47, 1978), Il
quartiere delle donne e altri versi (n. 52, 1979), Sento il sole della notte sciogliersi (n.102, 1990), e Cuore di
pesce (n. 133, 1999). Un’ultima plaquette di quattro liriche è stata pubblicata nel 2000 dalla rivista
fiumana «Panorama» n. 19.
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ben quattro poetesse. La prima è stata Anita Forlani, arrivata, appena ventenne,
nella terra dei “bumbari”562 da Fiume, e qui stabilitasi per il resto della vita. A
Dignano la Forlani gettò nella scuola dell’obbligo, dove insegnava, i semi della
poesia. Da quei semi sono spuntate le sue alunne Adelia Biasiol, Loredana Bogliun e Lidia Delton. La Biasiol si distingue dalle altre per non aver preferito
il dialetto come mezzo di espressione letteraria. La scelta della lingua standard
non è, però, il suo unico tratto distintivo. Adelia, con la più anziana Gianna Dallemulle Ausenak e la più giovane Laura Marchig, è tra le più femminili poetesse
italiane dell’Istria: ma nessuna ha cantato la donna e la condizione della donna
con tanta insistenza e passione come ha fatto lei. Della donna ha gridato i sentimenti più profondi. La condizione d’essere e di amare da donna è il nucleo del
suo percorso poetico, dagli inizi della scrittura fino alla fine della vita.
La Biasiol può essere considerata la poetessa di maggior spicco dell’“ondata giovane”. Nella letteratura degli italiani rimasti portò il soffio di un vento nuovo e fin
dai suoi esordi fu chiaro che vi avrebbe lasciato una particolare impronta, che non
sarebbe stata solo una stella filante. Tenendo fede a un serio accordo stipulato con
se stessa e con la poesia, col passare degli anni Adelia non tradì coloro che avevano
riposto fiducia in lei. Di anno in anno – richiamando l’attenzione per la novità del
linguaggio poetico, per la scioltezza con cui affrontava certi temi prima considerati
tabù e pertanto evitati, per il coraggio non comune dimostrato nel penetrare determinate problematiche – le poesie della Biasiol uscirono dai confini dell’Istria563.
In lei la poesia si svolge nella forma che le è più congeniale, cioè in quella del
discorso diaristico. Le liriche giovanili scoprono l’intimità disillusa della ragazza
che si fa donna in un periodo coincidente con quello storico dell’emancipazione femminile nei rapporti con il maschio, all’interno della famiglia e nel corpo
sociale. Questo motivo allarga, di tanto in tanto, il suo raggio dagli argomenti pressoché personali e autobiografici a risoluzioni contenutistiche descrittive
che vanno a documentare il disagio esistenziale giovanile e/o del ceto popolano. Il componimento Le donne di Sicciole, della raccolta di tredici liriche intitolata
Il quartiere delle donne e altri versi564, è l’oggettivazione del risentimento, irredimibile
nelle donne protagoniste della poesia, per l’”eterno affanno” di cui sono prigioniere su quel lembo di terra confinaria tra Slovenia e Italia, tra le saline di Sicciole e il mercato di Trieste dove vanno a vendere i prodotti agricoli: «Ad ogni
fermata / Sicciole scuola-Sicciole ponte / Gorgo – S. Bortolo verso Pirano /
con vene ingrossate / in volto e nel ventre / s’alzano pesanti / sul primo pedale dell’autobus, le donne. // Colgono di getto / con occhio severo e stretto / il
562 Tradizionalmente i dignanesi di nazionalità italiana sono soprannominati boumbari.
563 Per tramite, ad esempio, delle riviste «Riječka revija» (Fiume) e «Odjek» (Sarajevo), oppure di
Radio Sarajevo, la cui terza rete trasmise nel 1981 un lungo ciclo delle sue liriche.
564 Ne «La Battana» n. 52/1977.
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resto dei partenti. / Spio in quelle donne / un che di ferrigno per un eterno affanno / mi colpisce di quelle loro bocche / la scarsità di labbra / la lama felina
dei denti / quasi il sale ne avesse corrosa la carne / ne avesse incrostata la radice
/ increspato il filo di capelli / lasciando intaccata la terra alle unghie / come a
dire che di solo sale non si campa / come nemmeno di solo vino / come del resto di figli / o solo marito. // Queste donne, cariche il mattino / di odori e cesti di campo / risalendo il confine / s’invaghiscono quanto fanciulle / dei fiori
di vetro del supermercato / e il ritorno è rissoso stizzoso / screziato, le stanca
le offende / maledicono il confine la folla il mercato... / ma vanno / su per gli
autobus / continuamente vanno / giù con gli autobus / di traverso gli autobus
/ confrontandosi tra loro / nei fiori e nel dolore / le donne di Sicciole»565.
Gli anni Settanta non sono ininfluenti nell’economia tematica della poetessa,
ma senz’altro la stessa richiama meglio l’attenzione del lettore quando è decorosamente emozionante, quando è presa dall’accorato gusto per le traversie amorose (immuni ai flaccidi sentimentalismi) e quando dispiega il proprio lirismo in
calorose commozioni dettate da circostanze intime, vincolate ai moti nostalgici
oppure alle fiduciose e intense attese, come avviene in Per gran parte di te566:
Per gran parte di te ho navigato
e naufragato con la sensualità del bimbo
che accarezza un pelo d’animale
per i tuoi grandi no
ho schiacciato con queste mani
il mondo e dissipato
ma non tutto è perduto
succederà ai profili d’appesantirsi
alle parole di cadere
s’affacceranno illusorie ancora
altre giovinezze.
I temi della vita e dell’amore si manifestano fin dalla prima lirica adolescenziale della Biasiol: «Io vivo, / tu vivi, / si vive. / Tu lavori? Chiedo. / Sì lavoro
e tu? / Io amo, amo, amo…». Fatica e amore, il vivere. Fattasi ragazza maggiorenne, e in altri periodi della sua vita, la poetessa confessa apertamente amori e
passioni, senza pudori. In Riposando sui nostri corpi, Inverno, Per te che ho lasciato e in
altri componimenti ancora, sono amori amari. Amarezza e fatica, appunto:
565 Roberto Dobran in L’esodo dei rimasti. Profilo storico della poesia italiana dell’Istria e di Fiume
1945–2000, Urbino, tesi di laurea inedita, 2000, p. 124.
566 La poesia si trova nel n. 47 de «La Battana».
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Su niente posso posare il bacio,
che mi si è scolpito in fronte,
come un singhiozzo
Sempre aperta e sincera, Adelia si chiede e chiede:
Amico,
tu che più di me
vai solo
nel giro dei giorni e delle notti
(…) hai sarmenti
per questo fuoco di ceppi ammutoliti
che mi straziano il petto?
oppure:
Per te che ho lasciato su di un letto disfatto
dopo gli approcci di uno pseudoamore
ho pronunciato vaghe parole di ritorno
e porto un biglietto d’aereo
dimenticato in chissà quale dei continenti.
Emblematica di questo mondo di amore amaro, di vita insoddisfatta, è la poesia Mio uomo, quale stanchezza (aprile ’76) che coniuga lirismo e realismo:
Qualche lutto c’è sempre
il tavolo s’è coperto di gioco e denaro
i panni sporchi sono stati lavati
…ho trovato Irene al disco che si drogava
e Boris sul muricciolo a vomitare
ho scoperto qualcosa di terribile
che è forse l’amare da sola
sempre da sola con te ripetutamente lontano…
In questo componimento – qui trascritto in parte ma che in realtà è lungo,
doloroso e verissimo sulla condizione della donna, sulla fatica del vivere, sulle
mostruosità da non potersi dire – solo qua e là affiorano sprazzi di luce, si accendono «illusorie ancora / altre giovinezze», ma subito dopo tornano a prevalere «amarezza e scherno» che «sono l’abitato abituale. / Senti la vita / che non
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ti vuole / ma la morte è dama da duello». Altrove (in Andando a valle) la Biasiol
conclude:
Ora che tutto abbiamo distrutto
… faremo bene a piantare un tiglio
a guardare il sole a mezzogiorno.
Faremo bene.
Da sempre la fatica e la morte hanno tradito.
Adelia Biasiol il vero amore, fedelissimo, lo trova nella madre, e dona il proprio amore al figlio prima ancora che nasca. Nella poesia Madre, busserò alla tua
porta del 1999 (dalla silloge Cuore di pesce), la poetessa scrive:
Sul tavolo della cucina tutto di te mi attende
Mangia, figlia, mangia...
e l’occhio tuo mi segue
assieme a quel nodo in gola
che so fiaccarti il respiro e la parola.
Veglia sul mio timore
una punta di letizia
per quel senso tuo maggiore
che non consente alle ombre
di calare.
In Infinito vivere del 1972, invece, è madre a sua volta, e si trasforma in luminosa regina dell’amore. Qui la sua poesia, leggera, vola...
Quale gioia
avere un figlio
Avrò un figlio
ripeto a me sola
ché sola più non sono.
Sarà nostro amore
e io lo donerò
alla culla dell’acque
e te l’avvolgerai
al color mattone della terra
e il cielo
non più cielo sarà
ma infinito vivere...
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Al di là dell’atteggiamento sfiduciato verso la vita, al di là delle delusioni sofferte in amore, la poesia di Adelia Biasiol riesce sempre uscire dagli usuali cliché
e si leva in alto, soprattutto quando rivela gli intimi sentimenti, gli intensi amori,
le proprie ansie e gli sgomenti.
Il primo decennio di creazione poetica di Adelia Biasiol – fra il 1970 e il 1980
– fu certamente il più intenso. Fu anche un periodo di ricerca formale e di rapida cristallizzazione filologica, raggiunta attraverso un processo di epurazione del linguaggio. Nel corso degli anni, inoltre, la Biasiol ha ampliato la propria
materia poetica con nuove e sempre più mature esperienze. Essa ha preso a coniugare l’Io al Noi, il personale al sociale, e a rivolgere lo sguardo alla faticosa
esistenza degli uomini e delle donne, delle donne soprattutto, che salgono l’erta della vita a Sicciole, a Pirano, a Dignano. La Biasiol inserisce, in tal modo, la
propria poesia nella cornice geografico-sociale della terra a lei più cara, all’Istria
di pescatori, di operai, di contadini, di donne e madri soprattutto. Soffermandoci sull’universo femminile, col tempo il discorso della poetessa sull’amore-dolore s’approfondisce. In Quelle pulsioni, tratta dalla raccolta Senza titolo del 1999,
così canta di sé e delle donne:
Solitarie appassionate
a noi stesse celate
e talmente immerse
che serve una vita
esse ci raggiungono e
sconfinando bussano
divengono il sogno e il sognatore.
Nell’incalzare dei tempi dei luoghi dei motti
nello smembrarsi e nello scadere della rivoluzione
è solo per loro
che troviamo porto o smarrimento.
Al pari di colonne sonore
vibranti
esse sottovoce chiedono...
Se dessimo loro ascolto
se non le rinnegassimo...
ma per lo più le perdiamo.
Naufraghiamo accanto all’isola del tesoro.
Questa lirica sembra indecisa nel dire, pare incompiuta nel raccontare, lascia
al lettore il compito di completare il pensiero, ma il messaggio centrale– rivolto
a chi della donna è l’altra metà e dovrebbe essere l’amico – è chiaro. Ma l’uomo
troppo spesso non capisce di avere accanto un tesoro, non sa trovare nella donna la ragione della vita. Quasi sempre il maschio nella poesia di Biasiol è fon322
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te di dolore. Però quando la poetessa si sente corrisposta nel suo prorompente
amore, sa levare inni anche al maschio, come in Ritorno, pubblicata pochi mesi
prima della morte che verosimilmente presagiva, almeno mentre scriveva “Ti
amerò oltre e comunque”:
Ti raggiungo trasalendo nel sole di mezzogiorno.
Sulla pelle pulsano i bagliori della sera
le parole della notte.
Respira religioso il mattino
cielo in terra.
Come acino d’uva fiorisco in te
inanello canto ai canestri.
per gli sguardi che saranno per me.
Ti amerò oltre e comunque.
Eppure nemmeno qui la poetessa sfugge alla propria tristezza, e conclude
con questi ultimi tre versi:
Delle costellate sere
ho conosciuto la resa la preghiera
la culla il rimpianto.
Sempre radicata alla sua Istria, Adelia Biasiol non poté sfuggire alla tematica
che inevitabilmente scaturisce dall’attaccamento alla terra di appartenenza. Le
sue poesie dedicate a paesi e cittadine però, a differenza di quanto si potrebbe
presupporre dai titoli, non sono affatto le solite cartoline illustrate (in questo
caso da Sicciole567), perché Adelia si eleva al di sopra della loro banalità:
Dai colli discendono a terrazzi
i rivoli di pioggia.
La piana è vasta
La gente vi cresce sale e pescheti
567 Agli inizi del secolo XX la fascia costiera dell’Istria nord-occidentale (quella che al presente è
l’Istria slovena) era ancora disseminata di saline. Le più estese si trovavano nella zona di Pirano,
di cui oggi rimangono soltanto quelle ristrette di Strugnano-Strunjan e quelle molto più ampie
di Sicciole-Sečovlje, alla foce del Dragogna. I primi dati sulle saline comparvero nello Statuto di
Pirano della seconda meta del XIII secolo. Nel corso dei secoli vissero epoche di fioritura e di
regresso, collegate ai cambiamenti degli interessi commerciali inerenti il sale e ai cambiamenti
degli stati governanti: la Repubblica di Venezia, gli imperi francese ed austriaco, lo Stato italiano,
la Jugoslavia e lo Stato sloveno. L’estensione delle saline è dipesa, quindi, dai momenti storici.
L’ultimo certamente è da collocare alla fine degli anni ‘60 dello scorso secolo, quando nella parte
meridionale di Sicciole (Fontanigge) e stata interrotta la produzione del sale.
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Si tratta di una tipica cartolina de La piana di Sicciole? No. Non è così.
Tanto è vero che la poesia prosegue così:
A mezzaria
fra il cipresso e il falco
l’anguilla e la biscia d’acqua
i ragazzi fattisi uomini
mai procedono a mani vuote:
nell’agitata presa del ramoscello
hanno scoperto tra la rete dei cespugli
rilucenti maglie di mare.
In Notte a Dignano568, Adelia presenta un affresco insieme realistico e arcadico
di un paese in cui è possibile ancora udire il canto dei grilli tra le case
Com’è in pace il mio paese
i grilli incrociano canti tra le case
e nelle stalle un assonnato chiocciar
tra sasso e trave
i mariti dormono accanto alle mogli
i figli davvero esistono
i vecchi ancora in quiete muoiono
è lontano il fragore dell’onda
di tanto in tanto un motore romba.
Nel cortile di casa mia
i passeri dormono sui rami di susino
l’edera s’avviluppa nel campo di gerani vermigli
un tralcio di vite selvatica
tenta la luna e nascono lucciole
tra i ciuffi di parietaria e gramigna.
Per questo grande amore
che mi rallenta il gomito
quando da donna vado per le vie del mondo
ho un cesto di bacche e piene serenate
da infilare tra sosta e cammino.
Secondo il critico Mladen Machiedo la poesia della Biasiol è “essenzialmente concentrata sull’attimo”. Ma di che cosa è fatta la vita se non di attimi essenziali? Esaminandola nel suo insieme, e non soltanto alcuni componimenti, nella
568 La poesia fa parte della breve raccolta Tutti i castelli, pubblicata nell’Antologia di “Istria Nobilissima”
vol. IX del 1976.
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poesia della Biasiol si trova piuttosto il superamento dell’attimo, in uno sforzo
di sintesi delle esperienze collettive espresse con un linguaggio libero e al tempo stesso denso e ricco.
La poesia di Adelia Biasiol è più il risultato di una dolorosa ricerca che non
di un abbandono agli attimi felici o infelici della vita, come ebbe a notare Alessandro Damiani. Essa, inoltre, è attraversata da una sensualità ricorrente, e sono
tante le sue liriche dalle quali prorompe la carnalità. Che è, ancora una volta, desiderio e bisogno di amore totale, voglia di dare e possedere amore. Così l’Adelia ragazza, trascinata dal ritmo pazzesco di un ballo ad occhi chiusi, aggrappata
al suo ragazzo, esprime il «malcelato desiderio / di trascinarti lontano.../ ragazzo che appari / e mi prendi la mano». Sono versi del ’72, come quelli di Soliloquio, dove torna a rivolgersi a un ragazzo che tante volte è stato «turbine nei miei
solchi / e troppo, troppo / ho desiderato dirti / che vivere io e te / non doveva
essere impegno / ma gioia». Sensualità, carnalità, amori sognati o insoddisfatti
anche in E sempre tu sei il mare:
Da una bocca di terra
ripiombo acqua vorticosa.
Travolgendo in nuovi fiumi
selvaggia
vado a gonfiare la corrente
e sempre tu
sei il mare.
Ah, venir sollevata e portata da te
come la goccia ultima
della tua completezza.
Sensibile e delicata, Adelia Biasiol avvince con la sua poesia più matura sia
quando si rivolge al lettore con espressioni amichevoli che diffondono calore
umano, sia quando parla di amarezze. Sempre e comunque rivela passioni nascoste, si confessa. Moderna nell’espressione e – per i motivi che ricorrono nelle sue liriche – innovativa rispetto a tanta poesia degli italiani istro-quarnerini, è
stata una poetessa lirica e meditativa solidamente avvinghiata alla realtà.
Quand’era ancora in vita, la critica sfiorò appena la sua scrittura; dopo la
morte le ha dedicato maggiore attenzione. Nel volume Quelle dei versi569, Vanesa Begić ha dato ad Adelia Biasiol un alto rilievo fra le tredici poetesse prese in
considerazione. Fra le voci che si occuparono della sua poesia quando era viva

569 Vanesa Begić, Quelle dei versi (La poesia al femminile del gruppo nazionale italiano nella seconda metà del
XX secolo), con prefazione di Danijel Načinović, Mara, Pola-Pula, 2002.
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va ricordato il già citato Alessandro Damiani che sulla rivista croata «Dometi»570
scrisse di Nuove tendenze letterarie in seno alla comunità nazionale italiana:
Adelia Biasiol, autrice di versi che sanno più di ricerca sofferta che
non di felice abbandono, si colloca tra la prima voce poetica femminile di questa nostra Istria [l’allusione è ad Anita Forlani] e un gruppo di disinibite giovanissime alle quali la poesia non incute né timore né soggezione (e questo atteggiamento persino agevola qualche
esito lusinghiero). Rispetto al lirismo meditativo di Anita Forlani e
al disincanto immaginativo di Laura Marchig, Adelia preferisce una
discorsività corposa, il dialogo concitato e spesso irruento, l’indugio descrittivo. Il suo è un diario intimo che procede da una silloge a
un’altra (…) lungo i percorsi di una quotidianità, tutto sommato né
esaltante né svilita. L’autrice vincola la propria ispirazione al vagheggiamento di un amore e della sua delusione, di un ricordo e di un impegno, assuefatta e non scontenta del senso d’insoddisfazione in cui
è immersa. Senonché la Biasiol in questo dire di sé a se stessa scava
più nei propri crucci che non nel conseguimento di forme appaganti
e quindi poeticamente risolutrici dei nodi esistenziali. La metafora è
rara e sfumata, tranne nei brani descrittivi, sacrificata all’urgenza di
esprimere ciò che, irrisolto, freme dentro. E invece per ‘cantare’ di
amore e di sofferenze è necessario un distacco che consenta la fissità lirica del dolore e della gioia: ad evitare che la ressa dei sentimenti
ostruisca il flusso espressivo o, rompendo gli argini, ne provochi l’irruzione devastatrice di ogni immagine.

Probabilmente Damiani intendeva dire che la lirica biasioliana restava in
un certo senso incompiuta, sospesa; e per qualche verso è così. All’inizio degli anni Ottanta era ancora possibile notare nella sua poesia qualche acerbità
espressiva che poi è andata maturando facendosi – a seconda dei casi – o più
serena o ancor più dolorosa e, nel linguaggio, rispettivamente o più fluida o
più densa. Sono sempre rimaste invece, in una poesia dettata dall’urgenza della passione, certe incompiutezze sintattiche e qualche caligine lessicale che talvolta finisce per avvolgere il discorso in un alone di enigmatica polivalenza.
Ma ugualmente Damiani, già allora, concludendo il suo breve dire sulla “ancor
giovane scrittrice”, le riconosceva “un’appassionata apertura della propria interiorità, che offre squarci di suggestione intensa”. Oggi, inserita nell’”album di
famiglia” delle poetesse italiane dell’Istria e di Fiume, Adelia Biasiol risalta fra
tutte per la carica di passionalità.
570 Nel fascicolo 11 di «Dometi», Fiume-Rijeka, 1984.
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3. Altri autori: Arnalda Bulva,
Lucio Lubiana, Marino Maurel,
Ezio Giuricin, Claudio Geissa

I

n questo capitolo si analizza l’opera di alcuni autori ritenuti particolarmente rappresentativi per la conoscenza e la comprensione di una temperie storica e culturale, emarginata dall’ambito culturale nazionale. In
genere si tratta di casi dove la scrittura è stato lo strumento tramite il quale recuperare, in una dimensione poetica e universale, il mondo perduto dell’infanzia e
dell’adolescenza, o ricomporre la dolorosa frattura dalla terra-madre, attraverso
il tentativo di fissare il proprio passato e quindi l’identità smarrita. Alla novità
tematica si accompagna anche una freschezza stilistica e di linguaggio.
Arnalda Bulva
Arnalda Bulva, nata a Fiume nel 1956, ha pubblicato le sue prime liriche nel
1972 nella rubrica “Panorama Giovani” della rivista fiumana «Panorama», di cui
è stata redattrice per cinque anni. Altri suoi componimenti si trovano in Primi
voli, in cui l’Unione – per il tramite del Circolo dei poeti, letterati e artisti – raccoglie la produzione letteraria degli alunni e degli studenti571. I suoi versi esprimono il disagio giovanile di fronte alla falsità e all’ipocrisia. Nel 1978 una sua
silloge di dieci poesie appare nell’Antologia di “Istria Nobilissima” (vol. XI) con
il titolo I pensieri dell’ovvio.
Lucio Lubiana
Lucio Lubiana è nato a Villanova di Verteneglio nel 1954. Nel 1977 debutta
con la corposa silloge Litanie d’autunno, in cui la parola è già pregna di intenzio571 In Primi voli n. 4 (1973) sono pubblicate tre poesie, e altrettante nel n. 5 (1974).
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ni intellettuali e rivela la condensazione delle possibilità di dire oltre l’apparenza. Lubiana sa inventarsi la fusione di gioia e mestizia, sa dosare la compresenza
negli stessi versi di malinconiche tristezze e di inaudite speranze. Gli orizzonti
poetici della raccolta, sia affettivi che intellettuali, sono interamente compresi
nel solco paesaggistico e storico del mondo agricolo italo-istriano, così come è
stato interiorizzato dall’occasionale poeta che ne ha assorbito gli umori e i valori, rendendoli a momenti perfino indissociabili dal messianico miraggio di un
ritorno della diaspora ai luoghi d’origine e alla sua Villanova, perché «da terre
lontane / ritorneremo per mare nel nido distrutto / per stringere in un corpo il
sangue disperso / per ritornare a vivere nei campi dei nonni»572. Però non sempre è così, ossia è nientemeno che l’inverso. In questi casi si perviene alla scoperta di un’Istria fantasma, dove «risuona l’eco del silenzio». Ne è un esempio
la II litania:
Guarda l’azzurro fondo marino
non sono le radure dei nostri campi
non c’è il sangue rosso della nostra terra
che beve l’umido alito dell’autunno
e guarda la dura pietra scorticata nel gelo
non è la tenera costiera dei nostri porti
non la valle tagliata nel dolore
delle fatiche sepolte
nei sospiri dei nostri padri lontani e soli.
Dimmi qualcosa, non separarmi
dalla tua profonda notte
così nuda è la luce nel tuo sguardo
così umido è il giorno di pianto:
dobbiamo serrarci nel petto
il ricordo e la passione di noi esiliati
di quei nostri silenzi inesplorati
e delle sere fitte di luce e paura
di quell’amara parola raccontata
dai padri ai figli
insieme lo spoglio nido di vento e
l’odore della pioggia dai campi.
Nei suoi occhi tanto amaro rimpianto
ed è sempre che risuona l’eco del silenzio
più sola e sola più terra di nessuno.

572 Si tratta della chiusura della lirica Tell Al Zaatar.
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Laddove Lubiana si svincola dalle rigorose concatenazioni storiche e sembra
che nutra maggiore interesse per la descrittività dell’ambiente agreste (nelle sue
diversità stagionali, temporali e meteorologiche), la comunicazione comunque
è parafrastica e non coinvolge solamente il poeta ma, con un procedimento dalle cadenze romantiche, ambisce alla mitologizzazione popolare del messaggio,
appieno riscontrabile nella lirica Raccontarti:
Raccontarti le storie
di questi luoghi amati
in ogni pietra un ricordo lontano
d’un’età esile e sottile
trasparente alla luce e al vento
di quelle insignificanti ore vissute perdutamente.
Tutto qui parla la mia lingua
dai muri verso le radure
dai boschi verso il cielo disperato
dalle vigne verso il mare
qui la luce ha costruito
nel vento con la pioggia
le mie mani, la carne di queste parole scorticate
il grande e limitato silenzio dei miei anni.
Non mi servo di parole
esse vivono con le cose
con quelle vissute e amate
sgorgano dalla terra con la luce e la notte
più intimo e profondo è il cuore stesso della vita.
Marino Maurel
Marino Maurel è un altro poeta tra i “giovani”, nato nel 1954, coetaneo di
Lucio Lubiana. Diplomato in italiano, insegna a Pirano. Le letture leopardiane
influiscono fortemente la sua poesia non soltanto sul piano linguistico ma anche su quello dei contenuti. Appare la prima volta fra i premiati del Concorso
Unione del 1977 con una silloge caratterizzata a volte dall’elemento introspettivo guidato dalla razionalità e ispirato al pessimismo cosmico leopardiano, come
in Alla luna:
O sorgente luna bionda,
porto lo sguardo all’infinito
e miro con stupore il mistero
di questo vivere sperduto!
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oppure dall’ironia, come in Autunno:
Hanno scritto
Parole di pace
Su foglie gialle.
Ora le foglie sono
cadute
e la pace
sta marcendo
sulla terra.
Ezio Giuricin
Ezio Giuricin è nato a Fiume nel 1957. Lavora a TeleCapodistria. Dopo
aver vinto un concorso UIIF con il racconto L’albero della civiltà, pubblicato nell’Almanacco per i licei, ottiene il primo premio per la narrativa nel 1975
al concorso “Istria Nobilissima” per il racconto La condanna all’inesistenza573.
Con un periodare rapido, quasi saccadé, atto a creare un’atmosfera drammatica, l’autore va alla ricerca di se stesso, della propria libertà, della “libertà di essere mio”, forse perché travolto dalla disgregazione delle usuali coordinate temporali e spaziali in cui uno riesce ad inquadrare la propria esistenza. La storia è
collocata in un manicomio (visto come ultimo, disperato luogo di un tentativo
di imporre un senso all’esistenza), tra le cui mura il protagonista cerca di trovare risposte ad assillanti problemi: pazzia o lucidità? Sogno o realtà? Sono uno
di questi che mi circondano o no? A quale società appartengo? Situazione pirandelliana, allucinante di un Ulisse che cerca il porto sicuro della sua Itaca tra i
pazzi. Ma costoro lo condannano all’inesistenza quando decide di abbandonarli
e fuggire. Una fuga strana: reale o solo sognata? È una storia vera o è essa pure
un sogno?
Un’altra opera prosastica del Giuricin, dal titolo Prima dell’alba,
è una meditazione sui più svariati argomenti: la malinconia, l’essenza dell’uomo,
l’”indefinito nulla” della vita, il pensiero, ecc574.
Claudio Geissa
Claudio Geissa è nato a Dignano nel 1956. Si è diplomato all’Accademia di
Pedagogia di Pola. Lavora all’agenzia AIA di Capodistria. Comincia con la poesia575 e poi passa ai testi teatrali o, meglio, agli esercizi scenici con i quali evi573 Si trova nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. VIII.
574 Cfr. Vera Glavinić, Storia della letteratura del gruppo... cit., p. 161.
575 In Primi voli n. 2/1971.
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denzia le proprie corde ironiche e persino comiche. Il primo è un monologo
dal titolo Suicida, seguono I nostri sogni, I campi dell’uomo e Un uomo morto,
in scena. Quest’ultimo lavoro vuol essere la rappresentazione della condizione
umana di oggi: gli interpreti, un uomo e una donna, sono rinchiusi in gabbie separate, non hanno volto, non si parlano, non comunicano. Sono soltanto figure o figuranti, in preda ai sentimenti sempiterni di paura, amore, morte. L’unico
personaggio positivo è la Pazzia: disinibita, illogica, spontanea, socievole, comunicativa con tutti576.

576 Ivi, p. 162.
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4. Gli Anni Ottanta:
inquietudini della formazione

G

li anni Ottanta e Novanta sono gli anni della rottura. Il 1980 è l’anno della scomparsa del presidente della Jugoslavia: Josip Broz Tito.
Con lui se ne andava uno dei maggiori fattori unificanti di un Paese
complesso e ricco di contraddizioni e si apriva una prima breccia nell’imbalsamato grigiore dell’agonia del regime.
Le contraddizioni cominciarono a dilaniare il Paese. La situazione stava sfuggendo di mano. La crisi economica e politica aveva raggiunto l’apice: oltre 1 milione di disoccupati, 1 milione e mezzo di emigrati in cerca di lavoro, 20 miliardi
di dollari di indebitamento estero. Ma il pericolo maggiore era costituito dalla
ripresa di nuovi fermenti nazionalistici nel Kosovo, nella Serbia e in tutte le altre Repubbliche della Federazione. Segnali premonitori della prossima dissoluzione della Jugoslavia.
La comunità italiana, proprio in questo difficile momento, si trovò ad affrontare il problema della nuova legge federale sull’uso delle lingue delle minoranze, destinata a limitarne fortemente i diritti. La reazione dell’intera comunità era
inevitabile. Nel dicembre 1987 fece grande scalpore la petizione, firmata nel Capodistriano da diverse centinaia di cittadini, al fine di sensibilizzare l’opinione
pubblica sui pesanti condizionamenti sulla minoranza italiana. I temi della petizione furono approfonditi e fortemente amplificati nella tribuna politica, svoltasi
a Capodistria il 19 gennaio 1988, denominata “Il gruppo nazionale italiano: ieri,
oggi... e domani?. In quell’occasione furono denunciati i più scottanti problemi
ed i traumi subiti durante quasi mezzo secolo. Venne sottoposta a dure critiche
pure la dirigenza dell’UIIF, accusata di essersi adattata a una posizione di sudditanza psicologica e politica, operando a livello di semplice appendice prima ideologica che culturale e di effimero rappresentante di un gruppo nazionale addomesticato ed autocelebrativo. L’aspra reazione delle autorità politiche accese una
forte polemica sui mass media, che surriscaldò gli animi e mobilitò l’opinione
pubblica e la minoranza stessa. Seguirono la riabilitazione del prof. Antonio Borme, la creazione del Movimento per la Costituente, le prime elezioni democrati333
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che e pluralistiche nel gennaio del 1991, la nascita di Unione Italiana, il risveglio
della coscienza e del senso di appartenenza nazionale, il riaffiorare degli italiani
‘’sommersi’’, l’incremento delle iscrizioni alla scuola italiana e ai sodalizi vecchi e
nuovi. Il tutto avveniva sullo sfondo di violenti revival nazionalistici, di odi interetnici, di fanatismi fondamentalisti, della peste della guerra che a mano a mano
coinvolgeva il Paese e arrivava in Istria con la sindrome tipicamente jugoslava di
spostamento dei confini con la formazione degli Stati di Slovenia e di Croazia.
Il panorama politico, ovviamente, influì anche sul panorama letterario, tanto
che i due decenni rappresentano una svolta epocale o, se si vuole, uno snodo, addirittura un “rivolgimento”, avvenuto in collegamento con le trasformazioni subite dal contesto (tanto letterario, quanto, prima di tutto, antropologico e sociale).
Gli artisti, quando sono veramente tali, hanno sempre il compito di mettere
alla prova la realtà con il piano della loro rappresentazione. Il poeta russo Brodskij, nel discorso pronunciato all’atto della consegna del premio Nobel, affermava che nel mondo in cui il potere politico tende a rendere la mente prigioniera di un unico pensiero, la poesia è forse l’unica arma che può opporsi alle
macchine livellatrici, che tendono a rendere tutto uniforme. La poesia è invece
il luogo della pluralità, della diversità. In queste affermazioni si riflette il compito della poesia di oggi come di ieri.
In quegli anni, difatti, diventano più chiari i segnali di un terremoto espressivo
e appare esplicita una maggiore disponibilità degli autori, in massima parte poeti
- nella diversità dei livelli di alfabetizzazione e dei bagagli di letture, delle sensibilità e delle esperienze di vita, dei livelli artistici - di compiere uno stacco storico
dalle generazioni precedenti, e di avviare una stagione completamente rinnovata, sia sul piano delle scelte linguistiche e formali sia su quello dei contenuti. Si
parla dei poeti nati fra il 1960 e il 1975. I cambiamenti del pluralismo arrivarono
tardi per i poeti della “vecchia guardia”, quando ormai erano già formati e affermati; per loro ci sarebbe voluto del tempo per liberarsi, per ricominciare a pensare daccapo, ma per ripensare daccapo ci voleva un’altra vita terrestre. Confusi
e disorientati dal crollo dei muri e dei regimi, potevano cantare semplicemente la
tragedia di un’utopia e la crudeltà del loro destino. Ma mentre fra tutti loro c’era
stata della solidarietà e della comunanza, nella nuova stagione, ogni poeta conta
per sé, per quanto di nuovo e trascinante riesce a dire. Nati e cresciuti fra due-tre
lingue (l’italiano e il croato o l’italiano e lo sloveno e i rispettivi dialetti) e due-tre
culture, questi autori hanno scoperto il gusto della propria diversità non ostentata, ma intimamente sentita, e hanno affermato la loro identità. è difficile quindi
giudicare la poesia istro-quarnerina in termini di correnti o direzioni. è preferibile giudicarla a partire da singoli autori, anzi, da singoli testi.
Indipendentemente dagli esiti artistici, le loro opere confermano che la produzione poetica di ogni tempo, inclusi gli anni Ottanta e Novanta, ha un repertorio ormai più o meno standardizzato: il sentimento e l’emozione, il dolore
per l’abbandono, il tramonto del sentimento amoroso nell’eutanasia del ricor334
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do, l’incantesimo visivo del fanciullino, il rimpianto per un’età felice, l’angoscia
esistenziale, l’indignazione e lo sdegno contro la società, ecc. Ma il settore sublime per eccellenza, la freccia più lustra nell’arco dell’artista è l’amore. Tutti i
poeti ospitati in questo capitolo sanno bene ricercare, tra le molteplici facce del
tema, quelle meno desuete e nascoste: tanto quelle più semplici e piane quanto
quelle più frastagliate e impensabili. Essi propongono però anche temi nuovi:
il rapporto uomo-natura, la terra e la bellezza del paesaggio istriano in rapporto con il corpo, ma anche con l’anima, cioè con l’identità (Maurizio Tremul); la
fragilità psicosomatica e ontologica (Marco Apollonio); la separazione, la partenza e l’esilio, nonché l’erotismo e il colloquio con l’Altro (Kenka Lekovich); la
fede nell’Uomo pur nella sofferenza universale atavica e nella sofferta testimonianza dei fatti storici del recente passato e l’ambigua situazione istriana, nonché l’omologazione economica e culturale del mondo contemporaneo (Fulvio
Šuran); la prevalenza dello sguardo interiore (Marianna Jelicich); l’urgenza di
presentarsi con acrobazie di senso in un sistema poco seducente (Roberto Dobran); un mondo frusto ed eroso, legato a vicende belliche, vortici disintegrati,
rifiuto di certezze e preconcetti (Laura Marchig); la sottile ricerca di atmosfere
del proprio passato e le riemergenze di figure e luoghi dell’infanzia, volti, angoli
e situazioni scolpiti nella memoria e ravvivati da uno slancio sinestetico (Rosanna Bubola); la luce brutale dell’affettività, ombrosa e contraddittoria, la spietata analisi del vivere (Alessandro Salvi). E tante altre proposte stimolanti nei più
giovani: il viaggio in senso fisico e mentale; il misticismo orientale; l’amore panteistico e sensuale per la natura; la scienza e la tecnica; il rifacimento della realtà
attraverso la parola poetica, destinato al fallimento, alla frustrazione, all’entropia; il fare poesia come riflessione sulla poesia nel suo farsi, la meditazione sul
senso e sulle possibilità della parola, che non arriva mai a dar conto di una realtà
inesplicabile (Mauro Sambi, Alessandro Salvi, Pino Trani). In tutti, ormai, non
suona più strana l’unione di poesia e filosofia, che hanno nella scrittura la fonte
del loro confrontarsi col senso (Ugo Vesselizza, Silvio Forza). Certo, la verità
non va intesa nel senso tradizionale di un adeguamento tra la cosa e l’intelletto,
ma di una molteplicità di vie, di sentieri interrotti, d’interrogazioni rivolte alla
vita, sia rispetto alla propria esistenza soggettiva, che a quella universale, e scoperte o riscoperte nella rivelazione della scrittura. Ci sono scritture più o meno
intense, sofferte, in continuità con la tradizione o di rottura della tradizione,
spontanee o calcolate secondo gli effetti più suggestivi, ma tutte esprimono un
modo di essere al mondo, tutte sono un tentativo di ricerca della verità.
Le direttrici qui appena accennate non offrono che punti d’avvio, in quanto
ognuno di questi poeti - molto diversi per stile e per tematiche - lavora a costituire un vocabolario e un repertorio di forme del tutto personale e inconfondibile. Ognuno vive di vita propria. È perciò quasi impossibile individuare un filo
unitario che non sia quello del vivere nell’Istro-quarnerino e - anche se qualcuno non ci vive più - di esserne in qualche modo influenzati. Tutti gli scrittori
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hanno la loro città, che ne parlino o che la ignorino, che ci vivano ancora o l’abbiano abbandonata. Ma non certamente tanto presente da poter parlare di poesia regionalizzata, anzi, trattasi di poesia perfettamente inserita in un contesto
di senso e di temi con la poesia contemporanea, trattasi di poesia che si allinea
alla koinè poetica internazionale.
Casomai la distinzione andrebbe fatta tra una poesia che cerca un suo ruolo
anche sociale, e poesia che invece vive nel suo mondo letterario senza cercare
contatti con la realtà. Certamente c’è la tentazione dei postmoderni di liberarsi
del problema della responsabilità della poesia, dicendo che nulla ha senso e che
il senso è costituito dall’interpretazione che lo pone, ogni volta diversa, spesso
casualmente. Ma qui le cose si fanno complicate e bisogna entrare più avanti
dettagliatamente nella poetica di ogni singolo autore. Basti dire – per ognuno e
per tutti – che la poesia è una forma di pensiero che significa, in primo luogo,
libertà. Libertà e disobbedienza di fronte a ogni tentativo di sopraffazione o di
annullamento della persona: di fronte a ogni proposta di irreggimentazione o,
peggio, di massificazione. La funzione primaria della poesia - civile o intimistica che sia - sta in questo breve e ovvio concetto appena espresso. La libertà di
vedere e comprendere il mondo in forme di vita concrete, quotidiane, non predeterminate ma nuove e creative, frutto dell’irripetibile matrice di circostanze
contingenti nelle quali uno viene a trovarsi. Mentre Cartesio stabiliva le regole
della certezza, le regole per la direzione dell’intelletto, don Chisciotte usciva di
casa e si metteva a combattere contro i mulini a vento. Se il compito di Cartesio
era stabilire certezze, il compito di don Chisciotte era quello di rendere incerte le cose certe: produrre il sapere dell’incertezza che solo l’arte ci dà. Questa è
la giustificazione della poesia. Un’arte che non rende incerto ciò che è certo è
“kitsch”: un’arte malvagia, un’arte che tradisce il suo compito. Parola di Kundera577. Una volta stabilito un piano di possibilità, l’arte ha una responsabilità solo
nei confronti di se stessa.
Mutano i contesti e le ragioni socio-culturali delle scelte contenutistiche, ma
le principali soluzioni formali, e molti degli aspetti particolari della concezione
stessa della natura e del ruolo dell’arte, rimangono quelle dei modelli. In genere
i poeti si portano alle spalle un bagaglio di eredità letteraria. Ogni poeta è figlio
di tutti i poeti che l’hanno preceduto e di nessuno in particolare. Rintracciare la
presenza dei grandi nella poesia è l’ambito di quella che una volta si chiamava
“critica delle fonti”. Oggi, dopo Michail Bachtin578, si parla di intertestualità, ossia della presenza nei testi di testi di altri autori, a diverso titolo, dalla semplice
citazione a veri e propri debiti contratti con altri autori, per lo più del passato,
secondo processi consci, mentre c’è anche una memoria poetica inconscia che è
577 Milan Kundera, L’arte del romanzo, Milano, Adelphi, 1986.
578 Michail Bachtin, Dostojevskij. Poetica e stilistica, Torino, Einaudi, 1968.
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il risultato di letture proprie assimilate inconsapevolmente o addirittura respirate nell’aria del contesto in cui ogni autore si muove, che possono definirsi suggestioni più o meno durature, echi non mediati. Lo spiega bene Laura Marchig
in un’intervista del 2006 rilasciata ad Ardea Stanišić per «La Voce». Il modello
di riferimento può essere unico, esclusivo, o può trattarsi di una pluralità di modelli. Si tratta di una specie di dialogo che il poeta intreccia per lo più con i poeti che lo hanno preceduto e che ha eletto a maestri ideali. Il modello può essere
seguito per il tema, il contenuto del messaggio o lo stile o per entrambe le cose,
come per lo più avviene.
Ma quali gli influssi più diretti dei poeti sui nostri autori? Molti di loro non
possono liberarsi di Dante, Carducci, Gozzano, Montale, Campana, Ungaretti, altri rincorrono Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Eluard, Breton, altri ancora
Palazzeschi, Luzi, Bo, Sanguineti, e poi Brodskij, Auden, Sereni, Saba, Zanzotto, Rilke, Eliot, e poi Majakovskij, Ginzberg, Hikmet, e poi Villon, la Plath e la
Cvetaeva, ecc. Tutto ciò senza che si pongano barriere nazionali o linguistiche:
infatti è impossibile pensare a un poeta che non abbia in qualche modo tratto
spunto da un predecessore con ogni probabilità vissuto a migliaia di chilometri
di distanza579. Esistono due contesti in cui collocare l’opera di un artista: il piccolo, cioè la storia della nazione d’appartenenza, e il grande, cioè la storia sopranazionale della sua arte. Il provincialismo che a lungo ha imperversato è l’incapacità di considerare la cultura nazionale nel “grande contesto”. Addirittura
alcuni poeti (Ugo Vesselizza, Mauro Sambi, Marco Apollonio) traducono poeti
stranieri. La traduzione è un ottimo esercizio poetico e accade che le tracce del
poeta tradotto rimangano spesso consciamente o inconsciamente nel traduttore poeta580.
In questa pleiade di referenze il comune denominatore è il legame molto forte con la tradizione lirica italiana, la cui frequentazione ha modellato la lingua
dei poeti istro-quarnerini. Senza il timore di incorrere in valutazioni errate, sempre possibili quando si indaga la contemporaneità, si può dire che nella pratica
poetica i lirici istro-quarnerini hanno scavato e cercato la loro originalità all’interno del retaggio linguistico e formale della tradizione italiana, appropriandosene con la forza di nuovi e in qualche caso originali moventi, suggeriti dalle
esperienze vissute o assimilate, dalla forza degli eventi generali, dall’intelligenza
e dalla passione. Ciò che non esclude l’ibridazione, la destrutturazione del recinto culturale che fa togliere la cappa per permettere alla voce di essere quello che
579 Kundera parla di Weltliteratur in quanto la diversità culturale è il maggior valore dell’Europa (“il
massimo di diversità nel minimo spazio”).
580 La traduzione ha sempre in sé qualcosa di solido, di mestiere solido, e dall’altra qualcosa di azzardato. Bisogna saper dosare l’azzardo. Tradurre è un po’ come interpretare un pezzo musicale,
ma non esattamente, perché il pezzo è stato composto per essere suonato mentre i testi letterari
non vengono scritti per essere tradotti.
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è. C’è chi contamina e chi non contamina, senza contaminazione non c’è vita in
Kenka Lekovich che scrive in un plurilinguismo frutto consapevole e sorgente
dalla propria esistenza multilingue.
È importante ad ogni modo la profondità della poetica, quanto la poetica riesce ad alimentare e a tener viva non solo una lingua ma un pensiero, un modo
d’essere. Altrettanto valida è la risposta di Roberto Dobran, o quella di Laura
Marchig: la contaminazione delle arti è inscindibile da questo periodo storico581.
Noi proveniamo da un tipo di cultura molto settoriale capace sì di approfondire
in modo specializzato un dato ramo, un dato linguaggio, ma che ha via via sottratto all’uomo la possibilità di conservare contemporaneamente anche una visione di insieme. Uscendo definitivamente dall’influsso (oppure dalla tutela) delle poetiche fondate su una coscienza storica di tipo monistico, essi cercano di avvicinarsi a
quei valori di scambio, cioè a quei valori che permettono il recupero della propria voce
anche in mezzo al rumore, comunque senza utopie di riscatto. E allora le risposte di
Dobran e di Marchig dicono che è utile e necessario ritrovare una relazione, una
comunicazione con chi fa altre arti e si esprime con più linguaggi e più canali
per trovare dei momenti in cui costruire una visione d’insieme. L’opera diventa
allora ciò che è comunicato qui e adesso, una totalità di fattori: testo, sonorità,
ritmi, elementi visivi.
Un cambiamento radicale interviene nel linguaggio sia in chi sente il rovinìo
delle forme esaurite e ne è pungolato, sia in chi non se ne accorge ancora e pensa di poterle prolungare con strategie diversive o con un compromesso con le
tradizionali modalità di espressione (Marco Apollonio, Fulvio Šuran, Pino Trani, Lino Scotti, ecc.). Sia come sia - nella grande eterogeneità di oggetti e di argomenti, affrontati con metodi e con visuali diverse - un tratto comune è certamente, come si vedrà in molti esempi, una continua ricerca della forma, una
continua ricerca della letterarietà, in un certo senso un lavoro teorico e poietico sulla scrittura; quindi in fondo, a volte tra le righe e a volte apertamente, è
all’opera una forte attenzione alla componente estetica. La mai spenta urgenza
di sperimentare non abbandona nessuno: dalle esperienze discorsivistiche e argomentative (Ugo Vesselizza, Ale Salvi, Fulvio Šuran ) e dalle istituzioni poetiche classiche, dalla fissità coatta del sonetto e dalla profonda ricercatezza stilistica (Mauro Sambi, Ugo Vesselizza), fino alle scelte antiretoriche e scarnificate,
alle arditezze espressionistiche assolutamente radicali (Roberto Dobran), ai sottili giochi parodistici e auto-parodistici, alle cadenze postmoderne (Laura Mar581 Uno degli aspetti fondamentali della letteratura dei nostri giorni consiste nel non conservare più
la tradizionale classificazione dei generi letterari. C’è una disponibilità senza confine. Nel postmoderno, la parola essenziale sembra essere l’impurità, secondo il famoso titolo di Guy Scarpetta.
In questo regno degli ibridi, dell’eclettismo illimitato, dove non solo tutte le forme dell’arte contemporanea si possono amalgamare a caso, ma anche le forme storicizzate del passato entrano
in combinazioni inaspettate, la propensione verso la narratività dimostra, anzitutto, l’esaurirsi di
quella direzione che Octavio Paz aveva definito come “la tradizione della rottura”.
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chig), fino al linguaggio esploso e deragliato nel rimescolio dei registri e nelle
stravaganze neo-avanguardistiche, fino all’aforisma e al frammento, al monologo, alla frammentarietà polisemica (Daniel Škatar) - per dirsi e ridirsi nel testo,
per montare e smontare nella scrittura le circostanze e le permanenze dell’esistere, i destini e i suoi accidenti, la lingua dei fatti e dei pensieri, alla ricerca di
una precisa immagine dei molti sé di cui è composto l’io.
Si assiste alla compresenza di poetiche e pratiche di scrittura estremamente
varie, che in definitiva ripropongono in rapida successione temporale o anche
contemporaneamente tutte o quasi tutte le soluzioni sperimentate negli ultimi
due secoli, in modo particolare nella prima metà del secolo scorso. Mirano tutte, in vario modo e in varia misura, alla riconquista di un rapporto autentico tra
lingua e realtà, tra parole e cose - rapporto la cui crisi o la cui impossibilità è uno
dei principali oggetti della denuncia delle avanguardie - ma sono anche consapevoli che la ricostituzione di questo rapporto in termini di autenticità non è
questione di sola pertinenza letteraria, ma investe il senso, le direzioni di sviluppo dell’intero mondo in cui viviamo. Inesauribilmente fecondi sono l’espressionismo, il surrealismo, il simbolismo, il postermetismo, il neosperimentalismo,
la neoavanguardia. Davanti a una realtà in cui è destinata a mutare in modo radicale la rete di creazione e di comunicazione, il disorientamento e le differenti
reazioni derivano dal fatto che le rotture non sono mai nette e senza ambiguità.
Si tratta di un pluralismo senza centri e senza gerarchie, in cui convivono esperienze tra le più disparate, ma anche valori rivisitati del passato. Nella continua
dialettica tra tradizione e innovazione, tra conservazione e sperimentazione, la
lirica istro-quarnerina ha carattere di molteplicità che non tollera alcun tipo di
semplificazione e tanto meno di reductio ad unum. È invece un grande coro costituito da molte voci soliste dai temperamenti poetici diversissimi. Ecco perché
lo spirito del tempo può essere sintetizzato non più nell’aut aut ma nell’et et, non
più tesi e antitesi, opposizioni ed esclusioni, ma inclusione, convivenza, contaminazione, riutilizzo di informazioni già conosciute, “rielaborazione tumultuosa, polivalente ed indifferente, di tutto quanto è già stato fatto e detto”582. Ricorrendo a una formula onnicomprensiva e un po’ semplicistica, si può dire che
questi poeti appartengono nel loro insieme al postmodernismo che può servire
da comune denominatore di tutte le ricerche poetiche.
Di seguito, attraverso i profili degli autori, si cercherà di verificare e precisare
il loro ruolo nell’ambito della letteratura istro-quarnerina, anche se, come avviene per ogni tentativo di analisi della contemporaneità, i giudizi espressi possono
582 Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Milano, Einaudi Scuola, 1991, p. 637.
L’autore fa una descrizione in chiave negativa del postmoderno. Lamentando il fatto che nel
postmoderno le forme della cultura “alta” si mescolano e convivono con quelle della cultura
“bassa”, il critico e storico letterario afferma che nella nostra contemporaneità appare ormai
impossibile creare qualcosa di artisticamente nuovo.
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parere prematuri, e sono certamente bisognosi di ulteriori verifiche, che escludano il numero ancora eccessivo di incognite. Ma questo è un compito che demandiamo a chi, in futuro, vorrà ampliare il lavoro fin qui compiuto, potendo
considerare nell’analisi, si spera, altre e nuove opere che nel frattempo nasceranno. Bisognerà attendere gli ulteriori esiti che queste proposte di poetica saranno in grado di sviluppare. Nulla può essere dato per scontato trattandosi di
fenomeni culturali in atto, e quindi passibili di arresti, involuzioni o sviamenti.
Anche se sono nati e cresciuti in una realtà politica e sociale più distesa rispetto a quella in cui hanno operato le generazioni che li hanno preceduti, il percorso di questi autori non è un rassicurante cammino lungo un itinerario nitidamente prestabilito. I presupposti perché questa letteratura possa proseguire il
suo cammino poggiano soprattutto sulla possibilità che essi possano pubblicare
i loro lavori. C’è un mercato di fruitori che non si limita soltanto alla comunità
italiana, ma si allarga ai lettori croati e sloveni e ad altri che conoscono l’italiano,
nonché ai lettori in Italia. Dunque si può parlare di una situazione sufficientemente favorevole.
Nel ‘mondo esterno’ alla comunità nazionale italiana istro-quarnerina (ma il
discorso è altrettanto valido per qualsiasi piccola e fragile comunità) è norma non sempre pienamente onorata - che gli artisti si facciano strada da sé nella ricerca del proprio pubblico potenziale. A determinare il successo o l’insuccesso
degli stessi non è soltanto il loro diverso pregio, perché la popolarità è data anche da fattori estranei all’effettiva validità delle opere. Molto dipende dalla determinazione degli autori a spendersi e a investire energie nei tentativi di ‘farsi
strada’. Maggiore è la determinazione, maggiori sono le probabilità che le energie investite portino ad un risultato. Ma molto di più dipende dal mercato, che
non è libero come si vorrebbe far credere, ma è condizionato dai critici letterari (sempre meno), dai media e specialmente dall’industria dello spettacolo. È il
crescente potere di quest’ultima che decreta il buon esito di un’opera, o il suo
fallimento se la ignora. Le scelte dell’industria dello spettacolo, però, trascendono frequentemente gli aspetti davvero sostanziali a vantaggio della fruibilità (leggasi: vendibilità) delle opere. Accade così che molti autori validi restino
nell’ombra perché portatori di una comunicazione non ‘immediatamente fruibile’, mentre altri vengano premiati per la loro vendibilità, che non è automaticamente garanzia di qualità. I meccanismi e le scelte dell’industria dello spettacolo, dunque, riproducono i meccanismi e le scelte del mercato capitalista, con
cui gli artisti sono costretti, giocoforza, a misurarsi. Chi lo fa con buoni risultati,
chi senza risultato alcuno, e chi abbandona il campo.
Se è questa, in linea di massima, la realtà del “mondo esterno”, la realtà delle
piccole comunità umane, qual è la CNI, funziona diversamente. Ciò è dovuto al
bisogno delle stesse di salvaguardare il proprio patrimonio culturale e di tutelarsi dall’imperante omologazione culturale favorita, appunto, dall’industria dello
spettacolo, la cui forza livellatrice è assai più insidiosa e pericolosa per la conser340
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vazione identitaria dei membri di collettività numericamente modeste. Per questo motivo non sono rare, presso le piccole comunità, le promozioni di eventi
culturali e di artisti locali che sul ‘mercato libero’ avrebbero scarse possibilità di
farsi notare. E questo è molto lodevole.
Per quanto riguarda gli organismi culturali della CNI, essi innegabilmente e a volte egregiamente - adempiono al loro mandato di ‘tutori’ dell’identità comunitaria. Hanno però qualche difficoltà a sostenere voci ‘fuori campo’ o ‘sopra le righe’. Non hanno remore nell’appoggiare autori il cui talento si esplica,
ad esempio, in dialetto oppure è attento alle tradizioni, agli usi e costumi e alla
storia del territorio di appartenenza. Gli stessi organismi non dovrebbero temere di promuovere autori che del dialetto o del territorio o della storia locale non fanno i loro temi portanti, e si discostano dai canoni letterari e artistici
dominanti nella comunità italiana. Si vuole dire, insomma, che non dovrebbero
esserci due pesi e due misure per “tradizionalisti” e “innovatori”, per il semplice motivo che per un gruppo nazionale esiguo, quasi ridotto all’osso e in pericolo di estinzione com’è quello degli italiani dell’Istria e di Fiume, ogni forma
espressiva e/o creativa ha una propria rilevanza e una propria ricaduta su tutto
l’ambiente di vita.
È chiaro che non si possono trascurare i criteri di tipo estetico. Ma i criteri estetici non dovrebbero assolutamente passare in secondo piano rispetto ai
‘criteri politici’. Così i gusti di chi opera all’interno degli organismi ufficiali della
cultura dell’Unione Italiana riuscirebbero meno determinanti su chi degli autori
debba essere incoraggiato, sostenuto e promosso, su chi meno, su chi trascurato, perché il principale obiettivo dovrebbe essere quello di approdare al mercato
più vasto, con progetti nei quali l’eccellenza comunicativa e la creatività stiano
alla base del successo di un’idea, al di là della destinazione e delle finalità strettamente etniche.
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5. Maurizio Tremul

M

aurizio Tremul, nato a Capodistria nel 1962, è indubbiamente uno
degli intellettuali più preparati e aggiornati della Comunità nazionale italiana. Nei primi anni Ottanta dello scorso secolo, con Roberto
Dobran, Laura Marchig, Ugo Vesselizza, Silvio Forza, Fulvio Meguschar, Koraljka Lekovich ed altri ancora, è stato protagonista di quel ricambio generazionale che ha rinnovato e rivitalizzato con forme e linguaggi nuovi il paesaggio
culturale italiano della regione istro-quarnerina. Emersi soprattutto nelle pagine
che il quindicinale fiumano «Panorama» dedicava ai giovani, questi autori sono
“esenti di misoneismo, per cui accettano e fanno proprie tendenze anche disparate e dissonanti tra loro, interpretando le aspirazioni di una generazione maturata in un clima di apertura dove è assente l’utilitarismo ideologico”583. Nel saggio Generazioni a confronto su un percorso comune Nelida Milani nota come le loro
“poetiche non sono tanto frutto di studio metateorico, quanto una giovanile
lezione antiretorica che in alcuni, solo nei cocciutamente resistenti e costanti,
Marchig, Dobran, Tremul, Vesselizza, Lekovich, Sambi, si è andata sviluppando e maturando negli anni con molta personalità e consapevolezza”584.
L’esperienza poetica
Seppur lontana da uno sperimentalismo esasperato e fine a se stesso, del resto
estraneo alla tradizione culturale e al contesto socio-politico istro-quarnerino, la
produzione poetica e narrativa di Maurizio Tremul si presenta tuttavia innovativa. L’autore capodistriano percorre un cammino autonomo di coscienza e di
formazione, ed elabora le sue tematiche con un linguaggio e uno stile moderni
e con sperimentalismi calibrati che, specie nelle prove giovanili, ancora acerbe,
583 Vera Glavinić, Quarant’anni di attività letteraria del gruppo nazionale italiano, Giovanni Padoan,
Ulderico Bernardi (a cura di), Il gruppo nazionale italiano in Istria e a Fiume oggi. Una cultura per
l’Europa, Ravenna, Longo, 1991, p. 77.
584 Nelida Milani, Generazioni a confronto su un percorso comune, inserto del quindicinale «Panorama» dedicato
al convegno “Generazioni a confronto” svoltosi a Fiume il 16 novembre 2006, Fiume, Edit, p. 8.
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non superano il gioco intellettualistico, ma concorrono a dare sostanza al senso di disagio, al sentimento malinconico, a quella rabbia mai sopita e a quell’insofferenza che sono modi di sentire e d’essere tipicamente giovanili. Nella poesia, come nei racconti, Tremul racconta la vita di chi sente d’essere protagonista
dell’inquieto problematicismo esistenziale contemporaneo. Si interroga, si analizza, canta di sé, dell’Istria, delle speranze, delle illusioni, dell’amore, denuda la
sua anima, la offre con generosità a coloro che desiderano condividere la sua
segreta pena di vivere.
Come poeta e come prosatore Tremul si è affermato partecipando a molte
edizioni del concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”.
La scelta di considerare le sillogi poetiche secondo l’anno della pubblicazione
consente di seguire, in modo regolare e in successione logica, la ricerca poetica
condotta dall’autore per arrivare alla “maturità”. Quest’opzione permette inoltre di porre in evidenza la coerenza di Tremul, la sua fedeltà ad un’idea di poesia
che pur nella sua naturale evoluzione ha preservata intatta la forza di una vocazione autonoma, di un modo di fare scavato e interiorizzato, molto personale
anche sul piano delle scelte linguistiche e metriche.
Tremul scopre giovanissimo la vocazione per la poesia che per lui diventa ricerca esistenziale, strumento di maturazione e perfezionamento, una sorta
di prolungata interrogazione di/su se stesso, sul proprio vivere e scrivere senza reticenza né pudore: senza un innocente e al contempo coraggioso impulso
a confessarsi, a dare voce (la propria voce) agli stati emotivi e alle visioni della
mente, non si produce vera poesia. Sin dalle prime prove poetiche appare evidente che per Tremul la poesia è il tramite per dare un senso al mondo e alla
vita partendo dal proprio essere e dal carico di linguaggio, mito, storia del luogo
in cui si è nati e di cui si è impastati. In maniera istintuale, vista la giovane età al
momento dell’esordio, Tremul concepisce la poesia come la più alta espressione dello spirito umano, perché l’unica in grado di dire una parola ordinatrice e
cogliere, al di là delle apparenze, la fluttuante realtà. Le sue prove poetiche sono
strumenti estremamente sensibili, sismografi capaci di captare la lacerazione tra
l’uomo e il mondo e di fissarla in una forma, in una figura, in un’idea, in un atto
linguistico unico.
Amore come vita
Con la prima silloge, Amore come vita, l’autore vince il primo premio per la poesia (opera prima) al concorso “Istria Nobilissima” del 1979. Con molta precocità e innocenza, il vero lusso di chi fa poesia - come ricordava già Pascoli nel
Fanciullino - nella silloge incipitaria Tremul costruisce un vero e proprio trattato esistenziale giovanile, esternando entusiasmi e depressioni, servendosi delle
risorse della tradizione e delle opportunità dei moderni tagli del verso, usando
abilmente un linguaggio oltremodo personale e suggestivo con un gioco di im344
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magini, analogie e metafore. La poesia tendenzialmente neo-ermetica e neosimbolista risente dell’influsso dei poeti che gli hanno attraversato l’anima, sono
il suo “capitale” da rivalutare, da investire. Gli echi affiorano tra le righe, quasi
in una sorta di omaggio verso chi ha lastricato di temi e di immagini una strada
che comunque si deve percorrere da soli. Forte è il legame con le tradizioni poetiche italiana (Ungaretti, Montale) e francese (Baudelaire, Mallarmé, Verlaine,
Rimbaud), inevitabilmente ossessive e nutrienti al tempo stesso. Tremul se ne
è appropriato con la forza dell’intelligenza per dare legittimità all’atto poetico,
fermando la meditazione sul “male di vivere”, trasformando in discorso poetico l’irrazionale della vita, il significato dei sentimenti e la suggestione delle illuminazioni. Più tardi Bruno Maier rileverà nella lirica di Tremul la presenza delle “più recenti poetiche, dall’espressionismo, dal surrealismo e dall’ermetismo
al neosperimentalismo e alla neoavanguardia; la conoscenza degli autori della
‘beat generation’ americana e di Ginsberg in ispecie; e, ancora, il gusto della poesia visiva”585.
Nella lirica d’esordio, frutto di una personalità ancora acerba, occorre non
farsi depistare dalle riduzioni tonali o dalla finzione di immediatezza cui l’autore ricorre per accreditare l’immagine di colui che scrive di getto. Nelle prove
successive Tremul punterà su un’espressività particolarmente elaborata, meno
“leggera”, sempre più tesa all’ascolto di sé. Ma nelle prime prove, l’essenzialità,
la secchezza, unite alla limpidezza di un pensiero nitido, si fanno protettive di
pronuncia lirica, perché non affrontano ancora il trauma della non ricomponibile scissione del linguaggio rispetto all’oggetto, un trauma comune a molta lirica novecentesca. Più tardi, anche la poesia di Tremul, nell’esplorare la contemporanea no man’s land, rasenterà spesso il “lucido delirio”, segno della caduta di
tanti simulacri effimeri e di tanti idoli inconsistenti, sintomo della constatazione
di un’assenza e di una mancanza nel mondo e, di conseguenza, segno del mutato rapporto tra l’io e la realtà, che nessuna alchimia stilistica e nessuna disciplina
formale possono ricomporre.
Nella prima silloge si annunciano quelli che saranno anche in seguito i temi
centrali della riflessione: la natura e la campagna e il rapporto uomo-natura,
l’amore per la terra nativa e l’orgoglio per le proprie origini586, il rispetto per il
lavoro nei campi e per la fatica del contadino, la disperazione e l’angoscia esistenziale, l’amore che investe anche il rapporto con la donna in senso generale e
affettivo, ai quali si aggiunge un giovanile coraggioso proposito di rinnovamento, un’audace volontà di andare contro corrente in opposizione a un dilagante
conformismo per dare un senso alla vita, senza l’appoggio di rassicuranti cer585 Bruno Maier, Introduzione a Maurizio Tremul, «La Battana», n. 76/1985, p. 117.
586 Tremul proviene da una famiglia contadino-operaia e quell’ambiente e quel tipo di esperienza
entrano prepotentemente nelle sue poesie.
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tezze. La scrittura di Tremul si attesta subito come percorsa da una volontà di
autoanalisi ostinata e intestina, che pone l’accento sulla concretezza emozionale
(«Avere il tempo / di pensare, / di stare finalmente solo. / Di parlare / con me
stesso / per comprendermi»587). Il giovane autore, «Spodestato dal comando /
della mia libertà, / con la volontà / incatenata»588, parla dei traumi che lo segnano ed esibisce un temperamento drammaticamente emotivo: tuttavia, nella sua
lirica che ha carattere autobiografico, anche la generazione inquieta degli anni
Ottanta può riconoscersi.
Il repertorio comprende descrizioni paesaggistiche ispirate dal paesaggio mitizzato della campagna istriana, rese con una sintassi di estrema semplicità: in
tal modo acquistano chiarezza le annotazioni percettive, sospese in una fissità
di realismo magico: «L’autunno avanzato / ha riportato / all’umiltà la vite, /
sfarzosa alla fine / dell’estate»589, oppure «Un carro trainato da un mulo / porta
il contadino al lavoro, / nella fresca alba primaverile»590, o ancora, come un’improvvisa folgorazione, «Ai miei occhi / un campo di sedano / e viti, / tante
viti»591. In queste liriche, invase dal paesaggio agreste istriano, si danno come
presenze capitali la pioggia, le nubi, il vento, l’alba, il fiore, il sole, e tante piante:
oltre alla vite, l’abete, il pino, la quercia, il salice e il mandorlo («Fiore di mandorlo, / la tua linfa / se l’è bevuta / il gelo. / Il campo nelle braccia del colle,
/ il sole troppo presto risplendente, / il cielo troppo presto sereno / ti hanno
ingannato»592).
Vento in controluce
Il decennio che va dal 1979 al 1990 è il periodo più fecondo dell’impegno
poetico di Tremul. Nel 1982 l’autore partecipa ancora al concorso “Istria Nobilissima” con la raccolta Vento in controluce. È poesia anticonformista con la quale, intendendo inserirsi nel circuito più moderno e sperimentalista italiano, egli
punta soprattutto sull’uso di strutture formali libere, sul ricorso a versi irregolari, ridotti a volte a poche sillabe fra le quali lo spazio bianco diventa strumento
di suggestione. La lezione dell’avanguardia, con la spinta eversiva del metro ridotto all’unità minima della preposizione, dell’avverbio, della congiunzione, del
verbo, convive con il richiamo alla tradizione simbolista. Punteggiatura assente,
587 Da La foresta di sogno.
588 Da Ed è buio
589 Ibid.
590 Da Amica terra.
591 Da Su, su, verso…
592 Da Afrodite aiutami!
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maiuscole inesistenti, mentre appaiono gli incisi di cui la poesia di Tremul abbonderà anche in futuro. Provando sperimentazioni non solo visive, ma anche
stilistiche e di contenuto, l’autore esprime la volontà di sottrarsi al conformismo
letterario e politico593. È “una voce nuova che non guarda, né costruisce sulle
esperienze del passato, ma che decisamente punta alla scoperta di mondi nuovi in chiave di rottura con il retaggio accademico frusto e inerte»594 e inizia così
quel processo di “svecchiamento” della poesia italiana dell’Istro-quarnerino legata fino ad allora a moduli tradizionali, controllati e composti.
Ciò che una lettura complessiva delle raccolte poetiche di Tremul mette in
luce è la spiccata presenza della tematica amorosa. Per Tremul l’amore è uno
scuotimento del corpo e dell’anima, una crescita attraverso la sofferenza, un vizio assurdo, anche se necessario. Nelle sue liriche l’amore è sempre inquieto,
non dà conforto né certezza, non è mai possesso della persona amata, non è
mai ristoro: nella lirica Ancora, l’espansione (intellettuale) della sensualità gonfia
le parole di significati allusivi («ed io rugiada / in te scivolerò / nella tua corolla
/ nel tuo immenso»); nella lirica Solo, slanci sentimentali e accensioni sensuali si
alternano fra memoria e realtà («Posseggo / dell’ebbrezza / il ricordo / e lucente / immagine / che forse mai / si spegnerà»); in Ricordo di Myriam la rappresentazione della donna si intreccia panicamente con la natura («ti riconobbi a stento / in una goccia d’acqua / nel canto dell’usignolo / sul filo d’erba che portò il
tuo nome»); in 23 la «voce slavata» del poeta riassume l’impeto aggressivo della
passione erotica, reso con immagini guerriere e con espressioni pungenti, volutamente contrastanti («membra squarciate» e «soffici labbra da amare»). Le liriche d’argomento amoroso sono pregne di intima introspezione e di capacità
lirica “essenziale”, colme di pressante volontà di dare voce agli impulsi dell’animo con uno stile aderente al dato emozionale variamente sospeso tra mestizia e
dolcezza, tra speranza e disperazione.

593 Nei primi anni Ottanta il poeta affronta l’esperienza del servizio militare che per lui, votato al
pacifismo, risulta una prova deprimente, persino allucinante. Nell’esile silloge Vento in controluce
l’autore inserisce le Poesie di un militare in cui, ancora velatamente, affiorano le sue convinzioni
ideologiche. Nei versi «non voltarti che / nel contrasto del fucile / si spegnerebbe la poesia»,
l’autore esprime l’impossibile convivenza tra fucile e poesia e testimonia il disagio che prova,
perché convinto d’essere inadeguato al ruolo che svolge suo malgrado. Nella lirica Cinque anni
di scoperte sul faccino, in un’alternanza di strofe irregolari, è ancora l’io del poeta che manifesta
l’imbarazzo per quello stare «come soldato / dell’imperiale / guardia / sull’attenti / il sinistro /
braccino alzato / il pugno chiuso», e per quel dover assecondare la volontà di «chi sta plasmando
/ la delicata creta».
594 Antonio Pellizzer, Voci nostre, Fiume, , Edit, 1993, p. 332.
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Frammenti per una crisi
Nelle raccolte Frammenti per una crisi e Volo di donna dedicato a Susi, e nella sezione Rifrazioni la fisionomia poetica di Tremul si irrobustisce e si concretizza
ulteriormente595. Queste raccolte sono il cuore del lavoro poetico dell’autore
che affina l’efficacia del linguaggio in componimenti che colpiscono per la compostezza artistica, espressa in modo moderno attraverso una ricerca preziosa
dell’espressione.
Anche se tematicamente discontinue, le undici liriche della silloge Frammenti
per una crisi si presentano come fotogrammi di tipo introspettivo ed esistenzialistico. Ormai è finito il «vento di pubertà», è giunto il tempo di abbandonare i
«vecchi giochi» del passato, che restano malinconicamente «accartocciati» lungo
il viale della vita596. L’autore dichiara le illusioni e le delusioni dell’uomo maturo,
esibisce la sua disperazione che conduce a cercare soluzioni estreme per vincere “il male di vivere” («l’unico modo / per sopravvivere / è spararsi un colpo
/ netto alla testa»597), per ripararsi dalla banalità dell’esistenza («quotidianità: /
sicuro vomito abitudinario / per / uno spiraglio di niente»598), per evitare il «rischio della quiete del niente»599, che equivale alla morte. In queste liriche l’angoscia esistenziale piega il pensiero dell’autore ad una visione del mondo tormentata e dolorosa, mentre una vigile coscienza letteraria presiede alla scelta del
tono, della lingua e del ritmo: ma si tratta di una letterarietà che non frena gli
impulsi dell’anima né si propone come operazione fredda. Si tratta piuttosto di
soppesare la scelta, l’impiego e la qualità delle parole che, come ricordava Ungaretti, svelano la reale validità di un poeta.
Nella lirica Frammenti III la vita si presenta all’autore come «un continuum
/ in mutazione», come un alternarsi dissimile di «vita e morte / bene e male».
Nella perenne battaglia condotta in questo «vecchio mondo pensato manicheo
(anacronistica / visione di sfavillanti giochi societari)»600, «abbiamo perso / il
senso delle cose delle miniature / e silenzio il senso delle parole»601. Come affrontare il pericolo del sopravvento di «una nuova cultura / che ci coglierà
595 Le raccolte si trovano nelle Antologie di “Istria Nobilissima” del 1985 e del 1987. Rifrazioni è
pubblicata ne «La Battana» n. 80/1986.
596 Da Amico adolescente.
597 Da Gesto finale.
598 Da Mediocrità.
599 Da Frammenti II.
600 Da La quiete dei fuochi spenti.
601 Da Frammenti III.
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avversi»602? Come rappresentare una realtà che «è imago / metamorfosata in
apparente / materialità», dove «la fantasia è irrealtà / rappresentazione astratta
d’illusioni»603? Per il poeta non esiste altra soluzione: persistendo a fare poesia.
Una poesia «bastarda e terrorista» che «sintetizza pleonasmi prosastici / sbriciola catarsi di bolsi amplessi / nell’eccitazione del dubbio metodico / stupida
e protesa alla verità / del non-sense world»604. Questi versi, in cui l’autore paragona la poesia ad «una mosca» fastidiosa che non dà pace e puntualmente «rinasce ogni notte», vanno letti come un’esplicita dichiarazione di poetica, così
come la lirica Sofismi va considerata come un tentativo di riassumere il proprio
itinerario poetico iniziato in età adolescenziale. La lirica ha forti accenti polemici nei riguardi di «intellettuali puri come / alcool di torrente», esprime il rifiuto
dell’autore di seguire l’«abitudine maldestra d’insegnare / irritanti bluità lunari
o / invadenti messaggi salvifici». Tremul è spietato anche con se stesso: rinnega
la sua fase giovanile, ne dichiara la morte («la mia prima morte») e annuncia la
rinascita («altra vita») che si realizza nella volontà di superare «fisime senescenti
ormai / nei sogni onirici a ventaglio» per coltivare «un logos da crescere caparbio / nell’immaginifico atemporale / di silenti amplessi / creativi».
Rifrazioni
Nella sezione Rifrazioni del 1986, con stupore contemplativo l’autore racconta il suo desiderio di farsi intimo con gli elementi della natura, di rifugiarsi nelle «geometrie silvestri» e «nell’atmosfera clorofilliana», per sfuggire alla morsa
soffocante di una civiltà «boschivo-cementifera»605. Le percezioni impressionistiche (soprattutto in arborea (conoscenze) e La terra era argilla (variazioni)) si dipanano in belle sintesi espressive anche laddove il verso risulta a tratti tormentato
per l’eccessiva rappresa sinteticità linguistica che, pur richiamando l’ermetismo
per la sua “essenzialità espressiva”, non si lascia imbrigliare. Sicché, prima ancora di rilevare la sua esperienza ermetica, per la densità della parola, l’arditezza
dell’analogia, la compiutezza del periodo lirico, bisogna porre attenzione a ciò
che la poesia di Tremul riesce a comunicare con più ricercata aderenza, attraverso sapienti chiaroscuri, paesaggi e atmosfere rievocate in una suggestiva intelaiatura lirica. Le liriche di questa sezione, specie quelle in cui lo sguardo di Tremul
si attarda sui colori variegati e intensi dei campi e della terra argillosa, sono percorse dalla nostalgia per le voci e le immagini disperse o perdute. Non è poesia
602 Ibid.
603 Ibid.
604 Ibid.
605 Da Antropomorfie montane.
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di consueto rimpianto, ma “memoria” di quella condizione esistenziale, ricerca
del vivere a dimensione d’uomo, contenuta sofferenza per le cose e le persone
che scompaiono, per le situazioni e le condizioni che s’obliano sopraffatte dal
fragore del tempo moderno: «la terra era argilla / l’argilla era / un amore terroso
/ che saliva / dall’interno corporeo / di sangue o di azoto / di linfa e di canto /
usignolo»606. Evidentemente, lo “strappo” dal mondo agricolo e dalla civiltà rurale, cui sente di appartenere, non è stato indolore: il poeta mitizza le sue origini
contadine e l’universo agreste, eden di purezze e semplicità indenni dalla società urbana problematica e inquieta. In queste liriche, tratteggio sapiente di scenari insieme realistici e psichici, un realismo emozionale penetra la parola sino a
consentirle di rarefarsi o all’opposto di incarnarsi nella sostanza fisica, nei grumi
dell’articolazione sillabica e sintattica, sino all’invenzione di scansioni ritmiche
misurate su un respiro fisiologico. è possibile ravvisare l’idea di fondo che percorre i versi: quel bisogno di fondersi con la natura resa con una intensa disposizione panica. Tremul si sente immerso nella vita ombrosa e rorida delle cose,
invaso da un desiderio di annientamento, di fusione mistica con il paesaggio e le
sue forme. In questa arcana metamorfosi, l’io tende a liberarsi da se stesso per
ristabilire un contatto corporeo, viscerale con la terra. è come se Tremul perdesse parte della sua individualità umana e fosse occupato ad archiviare, a futura memoria e quasi trattenendo il respiro, luoghi e paesaggi “poetici”. L’autore
instaura un legame ombelicale con la natura e la terra: il suo sangue passa alla
terra e viceversa, come fosse un unico circuito sanguigno. Si spiegano allora le
assunzioni percettive e umorali della natura, le alterazioni e variazioni del sentire. In queste liriche va sottolineata la forza evocatrice delle analogie («tra viti
ondose / di bassi filari / il nonno era pulce / su quel palmo di mano»607) che
concorrono a ricostruire un paesaggio caro al poeta, il mondo dove bambino
ha trascorso l’infanzia («l’esistenza erborea»), unico momento della vita in cui le
sue «briglie eran sciolte». Il tempo verbale che domina in queste liriche è l’imperfetto (specialmente del verbo “essere”) che meglio d’ogni altro corrisponde
a un sortilegio contro il tempo: incorpora il passato, immettendolo in una continuità che lo àncora al presente.
Volo di donna dedicato a Susi
L’amore ritorna anche nella silloge più corposa e completa dell’autore, Volo
di donna dedicato a Susi del 1987608. In questa raccolta, in cui la “maturità” del sen606 Da La terra era argilla (variazioni), IV.
607 Da La terra era argilla (variazioni), II.
608 La raccolta comprende le sezioni: L’Istria è una donna, Nudi di uomo, Partenze!-Ritorni?, Quando
amano i bambini, Sonata per inquieto pianista, Al chiaro di luna e si chiude con un post scriptum intitolato
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tire si coniuga con quella espressiva ottenuta con attenta ricerca estetica, Tremul
si rivela sempre più poeta, sviluppando per intera la peculiarità della sua cifra
stilistica, intesa come progetto di poesia che travalica i confini stretti della poiésis
comunemente intesa, allo scopo di allargare quelli della percezione, delle emozioni e della comunicazione.
Gran parte delle liriche comprese in questa raccolta formano un disperato
canzoniere amoroso in cui l’autore, con dichiarata sincerità e con qualche concessione alla sensibilità romantica, racconta un’intensa e travagliata esperienza sentimentale che lo ha coinvolto e travolto, un amore non realizzato. Egli
ci rende partecipi dell’impossibilità di recuperare un sentimento che continua
però a vivere nella memoria, del rimpianto per non aver saputo comprendere
l’importanza di quel legame: «te ne sei andata / col caldo d’agosto / che brucia i miei occhi / continui a sbocciare / come di primavera / quel fiore / che
non volli strappare»609. Seppur consapevole dei propri errori, il poeta restituisce
il rancore verso la donna amata per il suo abbandono: «farfalla insoddisfatta sei
volata via / ma con te hai portato tutto il miele / ed il sole del nostro giardino
ed io fiore / più non sboccio all’irrealtà della luna»610.
L’ispirazione di Tremul nella raccolta Volo di donna dedicato a Susi si articola su
un modo di durezza e uno di fluidità, su una tonalità “maggiore” e una “minore”
(in senso, sia ben chiaro, strettamente musicale), cui corrispondono rispettivamente i contenuti più aspri e risentiti e quelli più intimamente malinconici, nostalgici, dolenti. C’è dunque una varia gradazione tonale: da una parte liriche sorrette
da un’energia implacabile, da una tonalità e un verso pieni di forza, quasi che volessero uscire dalla pagina e improntare direttamente il mondo611; dall’altra, quasi
l’opposto ma complementare, poesie con respiro poetico nitido, nient’altro che
lirico612. Tremul usa movimenti metrici con larghezza di possibilità e con un’adesione alla propria identità da lasciar supporre che tale conquista sia frutto di un
paziente ascolto e di un lento riconoscimento, nel tempo dovuto, del proprio respiro poetico. La misura dei versi è segno di uno stile consapevole della propria
andatura che peraltro sa trattenersi su quella soglia irrapresentabile, ma decisiva
per un testo poetico, che permette l’incontro tra chi dice e chi ascolta o legge.

Ultime cose.
609 Da A Susi.
610 Da Il volo delle farfalle.
611 Ad esempio P. T. Concerto N. 1 per piano e orchestra o Libertà.
612 Ad esempio Oscurità, Dedicato, Forme, Tristezze, Un fiore, Lucciola, Via Lattea, Maternità, Suoni.
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Un tempo che precede quale segreto dopo
Nulla può più esistere in poesia, da Leopardi in poi, che non sia marchiato dal negativo. Del negativo non può prescindere chi - come Tremul - scrive
e vive in un contesto di vuoto epocale da fine della storia e delle ideologie, chi
aspira a «rispondere del selvaggio dolore d’essere uomini» (Pier Paolo Pasolini)
e affronta la crudezza dell’alienazione o Entfremdung. Le liriche de Un tempo che
precede quale segreto dopo del 1990613, mostrano come la ricerca sperimentale per
Tremul sia ormai un arrivo al capolinea. Esse sono crude istantanee della vita di
un io sofferente calato in una realtà ostile, immerso nel tempo dell’uomo moderno consapevole - sulla scorta di Leopardi - della frattura tra sé e il mondo.
La lingua poetica e lo stile sono un’acquisizione ormai sicura: la poesia perciò
è costretta a mirare ad altro, a veicolare altro. In definitiva, è votata a saggiare
e a sfidare quelle zone di opacità, quei nidi d’ombra, quei sedimenti di perdita
che sì appartengono al nostro codice genetico, ma come tracce fantasmatiche
di un trauma, di un vuoto originario che sarebbe per sua natura indicibile e, soprattutto, incomunicabile. Si spiega così una certa oscurità de Un tempo che precede quale segreto dopo.
In questo lavoro Tremul partecipa alla sua rappresentazione non solo come
persona privata, bensì come “intelligenza poetante”, come operatore della lingua,
come colui che esercita gli atti metamorfosanti della sua imperiosa immaginazione. Sembra che Tremul parli a se stesso, ovvero, come ricorda Eliot, a nessuno. In
questo monologo franto, che rasenta il lucido delirio ed in cui le emozioni sono a
stento bilanciate e trattenute dalla griglia metrica, sembra assente l’intenzione comunicativa. Il tipo di lettore idealmente ipotizzato, è un perfetto alter ego, al corrente dei presupposti necessari per capire il messaggio, disposto a tollerare le lacune del discorso, a condividere gli iati, le sospensioni, le omissioni. Il lettore pertanto diventa un testimone immaginario, un’immagine speculare dell’io, un ideale
io che permette la valorizzazione estetica e morale del monologo interiore, tanto
caro al Tremul poeta quanto al Tremul narratore, in quanto esame di coscienza,
confessione, momento di verità, proiezione di una privata dimensione psichica.
L’oscurità qui - data da immagini che non si sciolgono in organicità semantica, ma
restano irriducibili e singolari, resa da continue ipertensioni e fratture, dal verso
franto, dalla punteggiatura inesistente, da un costante rincorrersi di analogie arcane, da un susseguirsi di strofe che asseriscono verità slabbrate, dal sapore apodittico - non è un programma stilistico, ma l’altra faccia di un’autenticità espressiva
perseguita in solitudine. L’io che parla finisce per assorbire il proprio ipotetico interlocutore e per parlare dunque a se stesso, correndo il rischio d’interrompere il
circuito comunicativo con l’altro da sé, indispensabile al gesto poetico. Le più re613 Si tratta di una plaquette composta da due lunghi componimenti poetici pubblicati nell’Antologia
di “Istria Nobilissima”, vol. XXIII.
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centi liriche di Tremul mostrano come la modernità sia anticanonica e ospiti la discontinuità, il disordine, l’inconscio, facendosi quanto più vicina a quella che Giacomo Debenedetti definiva “la radice dei sensi”614.
Nelle liriche più recenti, pubblicate nella raccolta antologica Per molti versi615,
Tremul torna a un tema che gli è sempre stato particolarmente caro, quello
dell’Istria: dell’amore per la madre terra e il dolore per il tragico destino «d’una
terra crocifissa»616, dello sconforto per il destino di una terra nobile ma destinata a devastanti trasformazioni, che ha conosciuto nel tempo «fin troppi eroi e
puttane»617. La lirica Madre, nel suo ampio snodarsi, toccando varie, acute punte
di importanti questioni, pone sotto i nostri occhi una mappa di antichi e contemporanei mali, ammonendo che, nel precario e drammatico oggi, il rischio, per la
gente istriana, è non di perdere le radici, ma la semenza:
mi chiamavano madre
e vi ho amato
per quest’agro
che vi avrebbe accolto
con dolcezza,
vi ho dato la vita
per vedervi lacerare
fuggire e arrivare,
vi avessi posseduti
gustandovi le carni
al sublime
incesto d’amore
ora sareste vivi
ti chiamano figlio,
sei nato appena
e il tuo futuro
l’ha ingoiato
l’oracolo della foiba
al primo vagito

614 Cfr. Giacomo Debenedetti, “Probabile autobiografia di una generazione”, letta dall’autore a
Venezia nel 1948, al Congresso del PEN Club, e poi pubblicata come prefazione alla seconda
edizione milanese dei Saggi critici, prima serie, ediz. Solaria, 1929.
615 Per molti versi, a cura di Elis Deghenghi Olujić, Fiume, Edit, 1996.
616 Da Memento.
617 Ibid.
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mi chiamo padre
e di quella terra
ricordo infine
i crostoni grattati
dall’acqua arcigna
eri una figlia
giovane puledra
quando nel palmo
del tuo grembo
hanno conficcato
semi di gramigna
a crescere con rabbia
sui muri
divaricati a forza
mi chiamavano madre
ma ero solo istria
di voi più
non ricordo
nemmeno l’odore
del respiro fidente
nell’abbraccio carnale
del sonno materno
La narrativa
Anche la narrativa di Tremul nasce dal suo bisogno di raccontarsi. Per questo
l’autore predilige la scrittura parlata o monologo confessionale, in cui rivela la sua capacità di elidere, eludere, alludere, consapevole del fatto che un racconto è soprattutto privazione. Infatti, il racconto non descrive fino in fondo, piuttosto suggerisce, affidando i particolari mancanti al patto segreto tra autore e lettore. La
prosa di Tremul conduce alla discesa nel proprio secretum attraverso un percorso
costituito dai seguenti racconti: Chimerici sogni di un adolescente (1980), Defraudato
foglio da prosa (1981), Diaclasi di un profilo (1984) e Quadricromia (1988)618.
La prima prova narrativa, Chimerici sogni di un adolescente, indica come Tremul
prediliga un racconto senza intreccio, di non-eventi, di non-azione, di immobilità, di scavo interiore in cui è evidente la rinuncia a ogni seduzione narrativa e,
di contro, l’affermazione della centralità (spesso ingombrante) dell’io. Questa
618 Pubblicati nelle antologie di “Istria Nobilissima”, rispettivamente nei voll. XIII, XIV, XVII e XXI.
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peculiarità caratterizzerà anche le opere prosastiche successive, tutte incentrate su storie immobili che non si concedono alla densità di una trama e vivono
più di sensazioni e di atmosfere che di movimento narrativo. Il primo racconto evidenzia come il pericolo in questa introspezione di poche pagine, priva di
qualsiasi accadimento e senza una trama che non sia il corso dei pensieri e degli
umori del narratore, sia quello dell’auscultazione compiaciuta, dell’esasperato
narcisismo (perdonabili, se si considerata l’età dello scrittore al momento della
stesura) e della svagatezza impressionistica.
Chimerici sogni di un adolescente mettono in scena un soggetto adolescenziale angustiato e ombroso, monologante e lacerato, che manifesta uno spaesamento
esistenziale alle prese con i soliti drammi della pubertà, annotati con scrittura
“bianca”, ma che non rinuncia alle complicazioni nevrotiche che ne possono
scaturire, soprattutto per la difficoltà di accettare e di comprendere per intero le
regole del mondo degli adulti. Al mondo ipocrita adulto l’io narrante contrappone uno stato d’animo depresso, da spleen adolescenziale, e la sua candida ribellione, la sua fragile e malinconica utopia. Il protagonista, che veste un innocente
cinismo tipico della giovane età, appesantito da un filosofeggiare moralistico ed
esplicativo, tradisce il disagio latente e le fantasie di evasione di una generazione
che sa definirsi più per quello che non è che per un chiaro programma politico e ideologico. L’eroe incarna perfettamente i sentimenti insieme eroici e fallimentari del nichilismo giovanile, l’ambiguità di una generazione virtuosamente
indignata, in bilico fra un nobile disadattamento non privo di slanci generosi e
il più risentito opportunismo.
Il racconto, in cui l’io monologante recupera il battito segreto di paesaggi
e ricordi dell’adolescenza perché spinto dal bisogno di rientrare panicamente
nei labirinti di un universo astorico, germoglia nello scenario di una natura che
difende la propria incontaminata armonia, sboccia in un paesaggio immerso
in un’aria incantata, di misteriosa sacralità, limpido e contemporaneamente
oscuro, fermo nella sua chiusa bellezza che conforta e deprime. Guai, scrisse qualcuno, a colui che scrive e che non ha dietro di sé un territorio preciso,
una geografia e addirittura una topografia ben definita, vissuta, nei confronti della quale possa verificare passioni e sentimenti. Non è questo il caso di
Tremul che, nella narrativa come nella lirica, si immerge ritualmente nel nativo paesaggio istriano, nella memoria di colori e odori legati ad un’esistenza in
perfetta armonia con la natura. Dunque, lo sfondo di partenza del racconto
è quello della campagna istriana, percorsa dai consueti suoni e specialmente
trafitta dal canto ossessivo dei grilli, una campagna che si anima e respira in
una notte d’estate che copre l’immenso presepe della terra. Il paesaggio agreste è inondato dalla luce lunare che ha ormai riempito quel teatro naturale, ed
è immerso nel silenzio che circonda con il suo mistero la casa, quel microcosmo di eventi minimi e stellari che è il concitato vivere del protagonista, incerto tra fatti concreti, sogni, angosce, bisogno d’inventarsi una nuova vita. Nel
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brano che segue l’impersonale voce narrante instaura, con disposizione lirica
un rapporto di stupefazione e di identificazione panica con la natura. Questa
voce ha il potere insinuante e avvolgente di creare intorno a sé un’aura di sobria malinconia, una “depressione atmosferica”, che viene prontamente riempita dall’ambiente circostante che restringe lo spazio dell’io, che si fa intimo
e crepuscolare. Il punto di osservazione ideale è la finestra dalla quale il protagonista intravede un paesaggio conosciuto e amato, descritto con toni impressionistici:
Accantonati gli incombenti fantasmi in una stanza buia del cervello guardare con occhio più sereno un panorama noto e sconosciuto.
All’altezza del pavimento del primo piano un grande pergolato fra cui
si notano coraggiose foglie di edera. Con lo sguardo cercare di distinguere le foglie delle viti da quelle dell’edera. Abbandonata l’impresa
sfiorare con gli occhi il pergolato, toccarne i lineamenti, discenderne
il villoso e rugoso tronco. Un tetto, quasi continuo di foglie attraversato di tanto in tanto da un coraggioso raggio di luna che si schianta
sul selciato.
Con gli occhi saltare il pergolato. Atterrare sopra il bianco campo di
radicchio rosso che si dona come una puttana alla luna. Sorridere dalla
finestra dove il corpo rimane, mentre la mente e i sensi volano sopra
la campagna.
Le piccole piante del radicchio gettano una sottile ombra che si allunga
fino alla vicina piantina della fila accanto. Osservare a lungo quel gioco
di ombre creato improvvisato dalla luna.
Al di là del campo di radicchio, a sinistra delle viti, si estende un campo arato, pronto per essere utilizzato e finisce sull’argine del fosso vestito da canne. Più a destra: la strada, deserta. Spingersi con lo sguardo più avanti ancora, fin dove le colline chiudono la visuale, fin dove
l’orizzonte s’immerge nel mare, fin dove la curiosità s’arena tra milioni
d’anni luce di tenebre619.

Nel conforto del recinto privato della stanza, alla mente del protagonista affiorano sentimenti antichi, squarci di un mondo presente solo nella memoria. Il
ritorno dell’io scrivente in quella casa e in quella stanza è come un “cadere all’indietro”, è il cammino dell’escluso che vuole sentirsi parte di qualcosa, compren619 Dall’Antologia delle opere premiate al XIII concorso di “Istria Nobilissima”, 1980,
pp. 133 e 135.
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dere i significati dei fatti, riprendere possesso di volti e persone che scompaiono e svaniscono, simili a immagini di un mondo in cancellazione, fatto di perdite, di sottrazioni. Il ritorno nella casa natia e nell’ambiente umile e arcaico della
società contadina, cancellato dalla metamorfosi antropologica che accompagna
la modernizzazione, è anche un’occasione per scrollarsi dal tedio dell’esistenza,
prendere decisioni importanti, crescere, abbandonare una forma di superficialità egoistica che spinge a scappare invece di affrontare la vita.
Dalle immacolate lontananze dei ricordi ritorna la poderosa figura del nonno
defunto, dominante nei ricordi del protagonista, ed emerge una civiltà arcaica e
patriarcale dalla quale occhieggiano uomini saggi, parsimoniosi amministratori
del vivere domestico tra prudenza, indistruttibile attaccamento agli oggetti, saggezza contadina. Con tonalità elegiaca Tremul dipinge il ritratto dell’avo, pieno
di naturale dignità e profonda saggezza. Ne riassume a grandi linee la vita e al
contempo celebra l’ambiente istriano, la terra sobria e laboriosa, ricca di una misteriosa vita naturale in sintonia con la quale sembra trovarsi l’unica salute umana possibile. Dal passato risalgono particelle di conversazioni con il nonno riassunte in un passo che si svolge nel segno di una moralità risentita e di. Nelle parole del nonno, che spiegano il mondo e dicono l’impossibilità di mutarlo, trascorrono tumultuose vicende collettive e private: gli uomini sono sempre quegli
stessi tante volte soppesati da Machiavelli, implacabili le leggi della politica, del
potere, del comando. Nei brandelli dei discorsi del nonno, (pregni di sofferta
sapienzialità,: un atto di sfiducia nei confronti del sistema e degli inganni della
storia che in Istria si sono assai spesso identificati con la prevaricazione e l’oppressione) Tremul mette insieme la consapevolezza della ferocia della storia e
una bene impostata onda di emozioni che non è nostalgia, ma di certo è dolore
e rimpianto620. Egli si dilunga nella rievocazione dell’epoca dei padri e dei nonni, non remota ma affondata dall’oggi, rapinoso e implacabile. Il protagonista
del racconto esprime lo sdegno, il rigore civile di fronte alle ingiustizie e ai soprusi della realtà e manifesta dispiacere per il deterioramento degli antichi ideali. Il suo è un saluto di commiato a ciò che ebbe senso, valore, dignità. Lo sfogo
dell’io narrante, che si protrae in un lungo monologo in stile flusso di coscienza,
concitato, scomposto, quasi delirante, si estende anche al paesaggio fisico, così
da legarlo, in una costante intesa empatica, al paesaggio dell’anima.
Quando scrive il suo primo racconto Tremul non è neanche diciottenne.
Non stupisce pertanto che nel suo catalogo non manchi nulla della costellazio620 Per rendere l’apparizione del nonno, Tremul cerca parole che abbiano la purezza necessaria per
evocare stati d’animo candidi, espressi con il rigore e la semplicità del contadino. Per raccontare
quest’intenso e sensibile bozzetto di devozione familiare e malinconia campestre, l’autore si serve della trascrizione del parlato, di inserti dialettali, di una verbosità torrenziale monologante che
esalta della lingua più la funzione emotiva che quella referenziale. La scrittura è vorace, inesausta,
fagocita tutto, inghiotte pure se stessa. Ne risulta un corpo narrativo squassato, che si diffonde
attraverso squarci, pronto a germinare nuove narrazioni prive di strutture costrittive.
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ne esistenziale e psicologica che contraddistingue il gioco letterario di un’identità in formazione: gli adulti distanti e irriconoscibili, gli amori inspiegabilmente
infelici, l’irrisolta identificazione col mondo e con la sua apparente compiutezza
e felicità. Egocentrico e infantile, il protagonista del racconto esprime desiderio
di crescita ed emancipazione, desidera riconoscimento per sé, e gli ideali sono
in secondo piano rispetto alla gratificazione del suo ego. L’elaborazione stilistica, per la giovinezza dell’autore, scivola su tópoi letterari liceali appena mascherati da un velo di disinvoltura sperimentale, mentre il racconto non riesce a superare i limiti di una scrittura senza respiro compositivo, condannata dalla sua
stessa matrice di sfogo adolescenziale. La parte più interessante di questa prima
prova narrativa è certamente il linguaggio che si spinge costantemente oltre, e
in questo “andare oltre” si libera del passato scoprendo nuovi territori: in Tremul prevale un procedimento stilistico e tematico di conquista di uno spazio e
un linguaggio propri, di continua verifica e autoverifica.
Tremul si esercita ancora nella misura breve in Defraudato foglio da prosa (1981).
La nuova prova narrativa è un non-racconto, uno scampolo letterario di sole
due pagine, un organismo fetale che non riesce a svilupparsi compiutamente perché l’io narrante si rifiuta di scrivere la storia e infondere vita al personaggio in
cerca d’autore che “vivo balla sul mio foglio, piscia sulla penna di entrarvi fa
l’atto, ci ripensa, si mette seduto, mi guarda mi incanta mi fa innamorare poi mi
sfugge”. Se sviluppato, avrebbe potuto essere il racconto di un’inettitudine tutta letteraria, molto compiaciuta e primonovecentesca, la storia di un nichilismo
intellettualistico. Così, rimane una prova di un autore in fieri, ancora acerbo che,
seppur già sufficientemente maturo nei suoi mezzi espressivi, non riesce a superare il limbo del noviziato giovanile e deve ancora trovare, non senza fatica,
ciò che vale la pena di raccontare. L’io scrivente ha decretato la sua morte già
nella frase d’inizio: “Davanti a me fisso immobile la penna la carta il romanzo
che non voglio scrivere”.
In Tremul l’esperienza del poeta si intreccia con quella del narratore: in verità, l’autore persegue itinerari personali più poetici che propriamente narrativi.
Ne è conferma anche questo esile racconto in cui Tremul affastella in prosa i
propri sfoghi poetici, semmai caricandoli di più corpose notazioni esistenziali.
La prosa trascolora in poesia e un lirismo intenso ed emozionale anima la frase,
che ambisce a divenire verso. Si tratta di un lirismo giovanile che vorrebbe essere spontaneo, ma che a volte è eccessivamente enfatico. La scrittura, che mima
la dizione poetica, si smaglia spesso in ovvi manierismi lirici.
Non c’è nulla nel mondo reale che meriti l’attenzione del narratore, nulla che
valga la pena d’articolarsi in una storia, nulla che possa elidere il suo dolore:
dopo l’excursus emotivo, lacerante ed interiorizzato, quello che rimane sono una
penna e un foglio di carta.
Diaclasi di un profilo (1984) è una prova matura, un’esplorazione suggestiva del
proprio io attraverso lo sdoppiamento della personalità, un’autobiografia scan358

Maurizio Tremul

dita da una rappresentazione diretta dell’uomo archeologo di se stesso. La prosa
di questo racconto è tutta giocata sul tema, per certi versi borgesiano, del “doppio” e della conoscenza di sé: lo sdoppiarsi nell’altro da sé per il protagonista è
il modo per iniziare il monologo-dialogo o, se vogliamo, il viaggio incerto, dubbioso e arduo nei labirinti dell’esistenza, dove essere o non essere sono insieme
la medesima faccia, percettibile nei significati reconditi che riguardano l’incerto destino dell’uomo. Il racconto si presenta come un’acuminata introspezione
dell’io alla ricerca di un’identità battuta, deviata, assillata da un lacerante bisogno
di autodistruzione, ma portatrice di una fiera dignità, di un’assoluzione. La narrazione è incentrata intorno allo studio introspettivo del protagonista che accusa lo sgomento del vuoto mentre sente crescere in sé il bisogno di un futuro da
inventare e non da subire.
Questo ricercato racconto esistenziale mette in scena un io improvvisamente
invaso da uno “straniero”, da un alter ego che gli introduce nell’animo e nel corpo uno “squilibrio”, che gli “violenta i pensieri”. Ci troviamo di fronte ad una
partita intelligentemente condotta con i propri fantasmi, in cui la propria identità sembra, a tratti, volersi cancellare e trasformare in estenuanti auscultazioni. è
una partita giocata tra due anime, quella del vincitore, solida e razionale, e quella del perdente, ipersensibile, votata alla penombra, alla sofferenza, al segreto,
all’autodistruzione. Perciò il filo del racconto si dipana nella continua alternanza
costruita su due atteggiamenti interiori che si incontrano, si provocano, si intersecano rifluendo in una ambigua circolarità, che è il segno stesso di un’esistenza
come ritorno e labirinto. E come nei due racconti già analizzati, anche in questo scritto Tremul rinuncia alla struttura dell’azione spiegata e distesa ed opta
per una narrazione che si raggruma in quadri pieni di domande, collere, spietate
autoanalisi accompagnate da ventate di maledettismo, che alimentano lo sfogo.
L’io narrante snocciola e amplifica i propri sentimenti costruendosi un profilo
di solitario, di vinto, ma nello stesso tempo straziandosi, patendo per gli stupori
dolorosi e le lacerazioni del suo mondo.
L’io scrivente è un personaggio dai tratti fortemente idiosincratici, di indole fragile, ombrosa, sensibile a tutti gli urti del quotidiano, raccontato in prima
e/o terza persona, collocato in ambientazioni diverse, cocciutamente refrattario
e insofferente della famiglia, della regolarità, sognatore e rimasticatore solitario,
spaventato dall’ostilità vampiresca del mondo esterno, scontento di un’umanità
corrotta, in apparenza protetta dalla sua tranquillità superficiale, dai suoi lembi
coincidenti, levigata e omogeneizzata, ma nel suo profondo lacerata da brutture,
incongruenze, follie, alienazioni, dominata dall’incultura proterva e disumanizzante dei mass media. Prova un’uggia esistenziale, una sensazione di vuoto che i
giorni, con il loro peso di fisicità, non riescono a colmare: in profonda solitudine, invano consolata da amori labili e svagati, nell’isolamento del microcosmo
del suo appartamento, ultimo baluardo di un’autonomia personale, l’io narrante innesca il tormentato esame di coscienza, compie la sua difficile educazione
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alla vita attraverso logorroiche analisi in un gioco sofisticato di svenamento e di
superbo masochismo. Il protagonista del racconto incarna l’esemplare perfetto
di una generazione non apatica, indifferente o anoressica, ma profondamente
fragile, alle prese con la “paura di vivere”, del tutto impreparata a sopportare la
normale pressione emotiva che la realtà esercita: è l’archetipo di una generazione che prova una sorta di insostenibile disonore metafisico per il fatto stesso di
esistere (“il fastidio che a volte mi opprime di aver vissuto nonostante tutto”),
un rigetto verso i quotidiani microcompromessi. Il disamore per la vita, o almeno per questa vita, tiene il protagonista del racconto sempre sull’orlo del suicidio.
Le fantasie di morte, percepita non come speranza d’annullamento ma come
il suggello di una frattura non domabile con il mondo, si concretizzano in un
rito di lutto descritto nei minimi particolari e messo in atto per liberarsi di quella “malinconia di uomo finito”, per volare via da se stesso come un uccello migratore, via dal perenne malessere. Il brano che di seguito riportiamo descrive
il fascinoso effetto che la morte esercita sul protagonista. Si tratta di un suicidio
annunciato, descritto con allucinato nitore, da compiersi sulle lunghe distanze,
da centellinarsi quotidianamente:
La vasca piena d’acqua calda. Immergersi. Silenzio. Nella mano destra
la lametta. Una leggera pressione sulla vena del braccio sinistro. Esce
il sangue lento e scuro dalla vena aperta. La lametta nella mano sinistra un po’ dolorante. Tagliare la vena del braccio destro. Come sopra.
Gettare la lametta. Immergere le mani nell’acqua. Rapidamente si tinge di rosso. è il mio sangue. Finalmente il mio sangue, versato da me.
E pensare alla vita, ricordare. Poi chiudere gli occhi e sentire una lieve
stanchezza. Le idee si confondono. Dolce sopore. Lentamente addormentarsi. Non svegliarsi più. Finalmente621.

Diaclasi di un profilo mette in scena un giovane intellettuale “piccolo piccolo”
in fuga da un sistema che si rivela sempre trappola, violenza e plagio, e si identifica col mondo del lavoro e del successo, un soggetto inseguito da ogni possibile disagio, individuale e collettivo, e da traumi che derivano in parte dal rimpianto per l’atavica società contadina che ha abbandonato in nome di una appena acquisita cittadinanza piccolo-borghese, attraverso studi universitari. Sullo
sfondo una grande città mai nominata in cui sono da molto tempo caduti i miti
e i sogni della giovinezza, una città in cui il protagonista vive da perfetto estraneo, estraniandosi e ribadendo la necessità di resistere alla sua aggressione622.
Pur cercando l’integrazione nella città che lo ospita e di cui rispetta il passato
621 Dall’Antologia delle opere premiate al XVII concorso di “Istria Nobilissima”, 1984, p.162.
622 Potrebbe essere Trieste, dove Tremul ha studiato.
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eroico, l’io narrante serba per sé uno spazio ideologico per una sua privata contestazione, che pone in luce i pregi della civiltà contadina delle sue origini. Nel
brano che segue il protagonista esprime il sentimento per la città che lo ha accolto mentre l’osserva affacciato al balcone della sua camera:
Una città anonima o anonimo io che ci vivo, pensò Alex affacciandosi dal
balcone della camera. Ti conosco così poco ma così bene che ti troverei anche
da cieco. Conosco le tue vie ed i tuoi angoli sporchi, le case nuove già vecchie le
case vecchie mai nuove. Conosco la gente che ti abita, cittadini dalle grandi tradizioni ma così provinciali nelle loro aspirazioni, chiusi nel loro passato glorioso
o quasi di grande porto, di grande città anche se per poco. Un sogno, forse un
incubo che li opprime, un passato da eguagliare, possibilmente da superare. Povera mia città. […] ti amo, ugualmente, amo te che mi hai adottato fino quando?
[…] mi tengo un po’ della mia libertà, del mio modo di pensare e di agire giusto
o sbagliato che sia lo difenderò, qui presso te, nonostante la tua ospitalità, oppure dove sono nato, dove per primo ho cozzato la testa contro il muro623.
Il racconto si snoda su un duplice piano: ora è affresco perspicace e impietoso di una realtà lacerata e attuale, ora monologo emergente dal fondo di una
coscienza inquieta, divisa tra chiarezza e errore. La forza narrativa di Tremul è
torrentizia ma sempre lucida, caotica eppure calma. Come in preda a un delirio
l’io narrante, in un ossessivo scrutinio di sé, colloquia con le sue ombre, è adolescente e adulto, fantasioso e cosciente: incapace di aggredire con grinta ciò che
lo circonda, cerca con la parola un rigenerante incontro con lo ieri e consegna il
fermento di passioni e idee alla infinita possibilità di riscatto nella voce dell’io,
di volta in volta lucida, interrogante, immalinconita.
Questo racconto molto “scritto”, affollato di lunghi monologhi interiori,
presenta un tessuto narrativo disomogeneo. Il ritmo, per un attimo, procede linearmente per poi invertire, deviare, rotolare su se stesso, riprendere il suo iter
a strappi, frammenti, spezzoni: il protagonista entra sovente in una dimensione
di straniamento, resa dal passaggio dalla terza alla prima persona verbale (o viceversa), che conferma l’andare dell’io verso un’identità altra. Tutto il racconto, in cui è preponderante il côté autobiografico, si snoda in un alternarsi continuo di strattoni violenti che fanno saltare i piani temporali della narrazione per
l’uso vorticoso della memoria, di flash back annotati da una scrittura che cerca
con smarrimento di stabilire un legame con le tentazioni, i dubbi, le aggressioni
di una vita mai pacificata. Si tratta di un resoconto come oggettivazione liberatoria dell’angoscia, del bisogno di far luce dentro di sé, di completare il quadro
della propria vita; di una scrittura che mostra l’assillo, la fatica non indifferente
per dare forma al disordine della vita.

623 Dall’Antologia delle opere premiate al XVII concorso di “Istria Nobilissima”, p. 153.
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In Diaclasi di un profilo l’autore esibisce libertà e sicurezza nel padroneggiare
lo strumento linguistico, esprime un empito trasgressivo e persegue una personale ricerca sul piano espressivo. Per affrontare tutti i drammi del nostro tempo, senza esitazioni e rinunce, per rappresentare situazioni quotidiane ed antieroiche e una realtà di negatività vissuta come routine, per raccontare la propria
inadeguatezza e la paura degli altri uomini e del loro giudizio, per confessare le
proprie colpe e la propria inconcludenza esistenziale, per esprimere attese e delusioni, la lingua usata non può essere all’acqua e sapone che non intende stupire, irritare e sconvolgere il lettore. La contaminazione linguistica (forestierismi,
espressioni gergali che si alternano a quelle letterarie), il turpiloquio, l’invenzione lessicale (nonsoiltuonome, echerotturadipalle), materiano il racconto in un abile
gioco che mescola registri e livelli, sovverte l’ordine della frase, gioca a nascondino con la sintassi e la punteggiatura: il risultato è quello di un understatement in
perfetto stile postmoderno.
Un io trasparentemente autobiografico cerca di tradurre in narrativa un materiale intimo, magmatico ed emotivo, senza dare l’impressione di filtrare o irreggimentare il vissuto, di rinunciare alla scrittura dell’immediatezza delle passioni. Tremul non si misura con il passato né cerca di leggere il presente come
storia; esprime il disincanto e le ansie dei giovani degli anni Ottanta con voce
fresca e dura allo stesso tempo. Il suo racconto è come una lettera che non ha
busta né indirizzo: può riguardare la vita di ciascuno e può appartenere ad una
comune umanità tormentata dalle sue medesime speranze e angosce.
L’ultimo lavoro in prosa di Tremul, Quadricromia (1988), si articola in quattro
racconti-sezioni: Che fare?, Come non avessi mai pensato, L’amour fou (In tre sequenze)
e Incursioni. Anche in quest’opera Tremul privilegia la narrazione di situazioni
emotivamente forti in cui l’identità va in crisi e il difficile è inventarsi di nuovo,
senza prendere a prestito dogmatiche e sterili certezze o consolanti modelli già
consunti e rifiutati.
Il protagonista di Che fare? racconta la fantastica esperienza del suo progressivo “scorporamento”. Insoddisfatto di sé, insofferente nei confronti di un’esistenza priva di stimoli, intollerante della famiglia, “la famigliola Damoredaccordo”, prigioniero in fabbrica della macchina a cui lavora, alle prese con la rabbia
esistenziale covata dentro da troppo tempo, costretto a muoversi nella pania di
abitudini e doveri quotidiani che lo snaturano, deluso dalla politica l’io narrante
percepisce l’insensatezza della vita e l’incongruenza dell’esperienza quotidiana
e avverte il bisogno irresistibile d’uscire fuori dalla ristrettezza del corpo come
cosmo chiuso in sé. In una singolare e paradossale condizione di affrancamento
dalla materialità, il protagonista abbandona la sua “vita felice di uomo mediocre
che si compiace della sua nullità” e sperimenta il piacere dell’inconsistenza corporea, sente sciogliersi il legame con quell’involucro ingombrante che è il suo
corpo. Il racconto narra l’assurdità, tutta pirandelliana, della condizione dell’uomo, fissato, pur nella molteplicità del suo agire e sentire, in una forma che im362
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pastoia e soffoca la vita, descrive il supplizio del vivere quotidiano e l’anelito
dell’individuo ad una vita più piena e più libera:
Non credevo ci sarei riuscito. Sono fuori. Fuori! è bello gridarlo in silenzio.
Gridarlo ispirando ossigeno. E potrò confondermi con l’aria del mio respiro.
E aleggiare come ora sopra il capannone. Come fra qualche istante sopra i miei
rimpianti. (…) Ma ubriaco di ossigeno, assetato di volo, non riesco a fissare i
pensieri che corrono e si rincorrono nei quadri di nuove albe immaginate. Domani forse le vedrò. Ma da un mondo diverso. Da un’altra angolazione. Fuori
dal corpo e dalla sua prigionia624.
L’idea poetica portante di questo racconto, come degli altri scritti, sembra
confermare che l’unico imperativo accettabile per Tremul sia quello, indicato
una volta per tutte da Tolstoj, del realismo psicologico: pertanto, le storie che narra
raccontano ciò che è allusivo a processi che ineriscono in qualche modo a tutti
i destini umani, che riportano una disperazione individuale e collettiva. In Che
fare? - uno scritto ben calibrato nel perimetro di un’avventura che ha il suo incipit e il suo explicit - la fantasia di Tremul si esercita ancora una volta sui casi limite, sulle situazioni estreme e patologiche nelle quali la tragicità della vita e della
condizione umana si mostrano con evidenza particolare. Tremul conferma di
prediligere il racconto di uno stato d’animo inquieto, il sorgere di un brivido, di
un’increspatura nel levigato scorrere delle cose, e si presenta quale lucido interprete della solitudine e del disagio dell’uomo contemporaneo, sperduto in un
mondo privo di certezze.
Il bisogno di comunicare le proprie angosce è dunque comune a tutti i personaggi tremuliani. L’io narrante del breve racconto Che fare? esibisce il piacere
d’interrogarsi e di arrovellarsi, esprime la necessità di ragionare e spiegare, invischia il lettore nelle sue accalorate perorazioni. Le elucubrazioni del protagonista sollecitano la riflessione del lettore, incalzato e turbato dall’insistente e angoscioso quesito che percorre tutto il racconto: che fare? Per il tramite di una
prosa concitata, tutta attraversata da fremiti, risentimenti, intermittenze del cuore, con una scrittura che vortica e spazia liberamente, si svolge e si riavvolge,
lambisce i sentimenti senza mai sprofondarvi, il lettore si sente sprofondare nel
buco nero di una condizione umana dove l’angoscia della finitezza e l’assurdo
dell’esistenza si svelano nella loro nudità. E, come sempre, la pagina è al di là
delle cose narrate: a ristabilire l’impossibilità di chiudere la sterminata urgenza
e varietà della vita negli schemi delle frasi, nelle inutili domande, nelle impossibili o sterili risposte.
Alleggerito dal peso del corpo che lo imprigiona e che “lentamente non assolve più al suo compito”, ma anche dal peso di un comunicare ordinario banale
e meccanico con moglie, figli, colleghi, amici, sciolto da una vita calibrata intor624 Ivi, p. 121.
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no al lavoro, il protagonista di Che fare? mette in atto uno sconsolato bilancio di
vita, si esamina con spietata lucidità, riassume i momenti cruciali di un’esistenza espropriata. L’articolata riflessione dell’io scrivente mette in scena corpi denudati, sentimenti elementari, fallimenti e interrogativi senza risposta, toccando momenti di spietata autoanalisi che scivolano verso una sorta di epigrafico
trionfo del grigiore. L’autoanalisi del protagonista ha esito disastroso: “Nulla di
me rimarrà tra qualche anno. Non ho fatto niente che valga la pena di ricordare”. Egli pertanto tenta la fuga dalla compromissione quotidiana e dall’oppressione esercitata su di lui dalla contemporanea realtà tecnologica in un altrove
utopico, alla “ricerca di ciò che avrei potuto essere”. Tremul teme la nuova e
deteriore Weltanschaaung dell’uomo moderno, il suo autoeducarsi alla necessità
della simbiosi con la macchina, prova sgomento per la sopraffazione dell’uomo
ad opera del progresso tecnico, soffre il dramma della disumanizzazione del lavoro. L’autore concede spessore allo sdegno nei confronti di una civiltà stritolata dagli ingranaggi di una mostruosa macchina che si aziona da sola, una civiltà sulla quale si stende un’inquietante ombra kafkiana625. Così l’empito libertario
ed emancipativo del protagonista di Che fare? , - prigioniero a vita di un’esistenza
inautentica, perché verso la fine del racconto è comunque condannato a rientrare nella ripetizione della propria forma (“Mi ritrovo in questo corpo che credevo di aver lasciato per sempre” - rimane privo di sbocchi e la sua personalissima
relazione sul disagio di vivere si chiude con l’ossessionante domanda che attraversa tutto lo scritto e non trova risposta: che fare?
Come non avessi mai pensato, il secondo racconto di Quadricromia, è la storia di
un amore senza amore o con troppo amore di una delle parti, in un momento
del rapporto. Non esistono rapporti duraturi che non siano laceranti per chi li
instaura: le lancette del desiderio sono destinate a non incontrarsi mai, caricate
da mani invisibili che accentuano le distanze tra eros e amore, tra immagine ideale dell’altro/a e realtà. La storia racconta la ricerca da parte della protagonista
(unica figura femminile della prosa di Tremul) di nuovi e più profondi stimoli
su cui “fondare una storia infinita, salda come una roccia”, che diano senso ad
uno stare insieme basato solo sull’attrazione fisica, che ormai non soddisfa più
il suo bisogno d’amore:
Non solo il puro amplesso ogni volta richiesto come ...come un diritto
all’amore, all’orgasmo quotidiano; ricercare la gioia dei gesti, degli sguardi, dei
silenzi, dei corpi nudi-vestiti sui fiori, rotolati sui prati d’immaginazione, al pro625 Nel racconto Che fare? la drammatica rappresentazione dello stato umano si intreccia con la
dolente pietà dell’autore per la condizione dell’uomo in costante disarmonia con se stesso, con i
suoi simili e con il mondo, senza la speranza di raggiungere un equilibrio. Tremul è uno scrittore
severo, giudicante, incline a scrivere parole definitive, si impone per una sua intensità dolente,
per una sincerità disarmata: i suoi racconti si pongono in uno stato di resa lucida, sostenuta dalla
coscienza che c’è sempre una malattia dentro tutti noi, un guasto che ci impedisce di avere un
sano contatto con i giorni.
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fumo dell’amore, del bacio; l’orgasmo dei voli nell’aria leggeri d’innocenza immateriale come non si sapesse il male e dei tuffi nei fiumi di sensazioni sottili,
flebili, che basta un sassolino ad interromperle; e dei sorrisi sulla pelle nel mare
dei desideri simultanei senza parole. E rotolarmi felice nel silenzio gioito del
mare e della presenza lieve e rassicurante di lui, il mio uomo non più mio, rinnegato, più non soffocante, ma liberi di respirare, io la sua donna non sua ma
mia, ci apparterremo liberi da vincoli conformistici di coppie senza immaginazione, come ora […]626.
In una narrazione tesa e ansimante, l’autore riassume la crisi della fragile protagonista, turbata da un improvviso vuoto d’amore e dal desiderio di maternità,
gelosa della propria solitudine e orgogliosa mendicante d’affetto, decisa a rompere un rapporto con un compagno sempre uguale a se stesso che le ruba specialmente i pensieri, costringendoli “in una forma conclusa, non fluida come
sono nella testa”. è convinta di dover superare lo sgonfiamento inevitabile della passione, l’egoismo del semplice possesso e la schiavitù della pura attrazione
fisica per approdare a un rapporto basato su valori più solidi e duraturi. In una
prosa intrigante seguiamo e osserviamo la protagonista – stretta in un disorientato e disordinato solipsismo – nella ricerca di un nuovo equilibrio attraverso
una richiesta d’aiuto e solidarietà indirizzata al suo uomo e nel raggiungimento
di una nuova consapevolezza femminile. Ascoltiamo la confessione delle sue
ansie, dei suoi sogni, siamo testimoni dell’ipotetica lotta che ingaggia con se
stessa per salvare i propri principi.
Il respiro breve della storia non consente a Tremul di disegnare attorno alla
giovane donna, figura in fuga, quasi in attesa di una piena di vita che non arriva,
una serie di comprimari convincenti. L’attenzione dell’autore è pertanto rivolta
tutta all’analisi della psicologia femminile in una narrazione che scandaglia con
analitica sensibilità, attraverso episodi minimali della vita della protagonista, gesti e sentimenti di ogni giorno e sottili inquietudini, esplora lo spazio intimo e
raccolto della sfera affettiva e emozionale e quella dell’intimità. Tremul porta a
galla i più impercettibili trasalimenti dell’animo femminile e muove da un’ottica parcellizzata per una discesa nel fondo della coscienza, approdando a quella
zona interiore che sembra attrarre tutta la realtà. Lo fa con una scrittura attraversata da un cauto lirismo che non obnubila le emozioni della protagonista,
bensì le incolonna. La prosa, che in alcuni passi si alterna ai versi in un esempio
perfetto di prosimetrum, è contraddistinta da un alone poetico, che riguarda il piano sentimentale, il piano esistenziale e la descrizione d’ambiente. Riportiamo un
passo esemplificativo:

626 Ivi, p. 127.
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Ad ogni costo
volevo un uomo
non padre d’infanzia
riprodotta e camuffata
un uomo che mi aiutasse a capire il perché di mio padre, rivivere l’infanzia per
capire, ma il mio uomo non avrebbe dovuto farmi da padre o da figlio un uomo
è diverso, è un uomo […]
volevo un uomo
che intuisse senza chiedere
un uomo
che sapesse il silenzio
come s. adesso che mi è accanto in silenzio e capisce e non chiede mai nulla e
mi darebbe forse la vita se potesse, quella vita che ho rifiutato, ma perché? non
lo ricordo più! […]
volevo un uomo
non maestro di vita
non poeta egocentrico
un uomo più forte
non padre ringiovanito
un uomo che sappia sbagliare e che non abbia sempre il consiglio giusto, che
sappia comprendere l’animo dell’uomo, il mio, che parli i miei sentimenti e mi
sappia donare momenti esclusivi solo nostri, un uomo debole nelle cadute, forte
da rialzarsi con il mio aiuto discreto, un uomo, chiedevo troppo se volevo un
uomo?
un uomo
che non mi rubasse l’ossigeno
per sentirmi scorrere
il respiro d’esistenza
ma che mi lasciasse respirare tutto l’ossigeno di cui ho bisogno per vivere e sentirmi viva, non soffocata, capace e libera della mia esistenza ogni attimo […]627.
Le storie di Tremul non si chiudono mai con la rappresentazione di un gesto quotidiano, di una normalità molto prosastica. Questo racconto rappresenta un’eccezione: l’ultima frase, “Per favore, rimani”, rivolta alla protagonista dal
suo compagno, quasi a chiosare che ci sarà un ricongiungimento, lascia immaginare un probabile lieto fine.
L’amour fou, a conclusione di Quadricromia e diviso in tre sequenze, Soliloquio,
La corsa e Il coraggio di osare, tratteggia il dramma esistenziale, le lacerazioni e le
inquietudini personali dell’autore attraverso sequenze non ordinate di ragiona627 Ivi, pp. 132 e 133.

366

Maurizio Tremul

menti e divagazioni, attraverso una folata di parole, sentimenti e immagini. Si
tratta di un reperto stenografico di angosce e indecisioni, di un percorso di coscienza e di formazione, in breve la storia di una Bildung. Spinto verso le lande
del minimalismo da un impulso di riduzione e ricostruzione dello spazio e delle
possibilità del narrare da quello che si conosce, dai piccoli fatti e rapporti del vivere di ogni giorno, Tremul contempla la crescita di un microcosmo interiore e
sintetizza l’angoscia del mondo, personale e collettiva, in formulazioni minimali di secchissima scrittura esprimenti un bisogno di autenticità e di sincerità che
può soddisfare solo nel fatto minimo, nella situazione essenziale.
La narrazione si articola in frammenti numerati e diversamente rappresentati
graficamente sulla pagina, angosciosamente problematici, espressi in schegge di
periodo e con uno strumento linguistico assunto con trasparenza. I frammenti, tutti innervati sulla presa di coscienza di sé attraverso un parlarsi addosso a
tratti appesantito da un filosofeggiare moralistico e esplicativo in cui è difficile distinguere tra realtà e velleità, sono momenti di un’autobiografia scanditi da
un tempo interiore, che presentano un Tremul pensoso e smarrito davanti a un
mondo sfuggente e sfumato, quasi ostile. A fare da collante tra queste esigue
tranches de vie è lo stesso autore che narra in prima persona, e suggerisce al lettore di guardarsi attorno a scoprire isole di alterità, di autismo che costellano
numerose il panorama circostante sul quale infuria la minaccia della società e
premono i giorni con le attese, le sconfitte, il buio, il rivelato bagaglio di troppe incertezze.
L’amour fou è uno zibaldone di pensieri espressi in un materiale linguistico invaso da latente e raffinata dolcezza di sentimento. La prosa, caratterizzata da un
diffuso lirismo e di macerato esercizio meditativo, si inarca in una tensione riflessiva in passi come attinti da un imprimatur sentenzioso, apre spiragli o abissi
che un ritmo descrittivo e lirico cattura e proietta nel gran fondale degli stupori, nell’inganno del tempo pronto a confortare e a negarsi. Seguendo il filo della sentenza e del ragionamento autoappagante, Tremul va cercando la verità e
spera di trovarne traccia girando in modo nostalgico e indulgente intorno a sogni, delusioni, ideali sinceri anche se rappresentati confusamente, evidenziando
la contorsione del reale di cui si colgono le anomalie, le contraddizioni, le ambiguità che fanno intrigante e tremenda la vita.
L’assenza di sostrati coesivi, di legami logici e di ordinati collegamenti tra le
rapide partizioni di poche righe, saldate tra loro da una malinconia sotterranea,
consente all’autore una forma espressiva molto nervosa, essenziale, a schegge, a
scatti. In L’amour fou, a partire dal proprio piccolo-grande spazio di osservazione, Tremul entra dentro la Vita e la Realtà e ne esamina porzioni, percorrendo
itinerari personali più poetici che propriamente narrativi. I frammenti aspirano
ad essere poesie in prosa. La prosa appare pertanto tutta percorsa da una vena
intimistica e liricheggiante. Esemplificativo il brano che di seguito riportiamo:
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Trasformare il passato. Oggi. è possibile. è dovuto. Gli avvenimenti
trascorsi. Dieci anni, dieci secondi fa. Non sono impressi, scolpiti nel
cristallo. Perennemente fermi, uguali a se stessi.
Il passato è un segno (visibile appena) sulla sabbia. Sulla battigia. Il gioco delle maree, il braccarsi delle onde lo cancellano. Lo sostituiscono
con un altro segno. Diverso. Congeniale all’attimo reale di vita vissuta
inspirando…
Altro segno lascerà altra onda. La spuma bianca sparsa. A particelle
lungo la costa. Negli anfratti rocciosi. Rimane qualche istante. Scompare nell’oblio628.

L’analisi della produzione narrativa di Tremul compiuta in queste pagine evidenzia come la prosa dell’autore, molto minimalisticamente, sia fatta di zone
del nostro quotidiano dover essere, di “schegge alla deriva”, e come il racconto
rappresenti per lui lo strumento privilegiato per conoscere e conoscersi. Attraverso la sua tessitura sgombra da preoccupazioni “architettoniche”, il racconto consente a Tremul una maggiore aderenza all’esperienza, una sovrana libertà
rappresentativa. Anche il filosofo Jean Francois Lyotard, nel suo celebre libro
La condizione postmoderna, mentre denuncia la crisi delle “grandi narrazioni”, sulle
quali si era retta la modernità, ribadisce come non si possa evitare di raccontare, e sottolinea l’importanza della capacità di raccontare “piccole storie”, quelle che, nel giro rapidissimo di poche pagine, sono capaci sempre di stupire per
quanto fanno scoprire pensieri e emozioni del nostro io, pensieri e emozioni
che sono l’altro da noi con cui ci confrontiamo.
La lirica e la narrativa di Tremul presentano caratteri che pongono l’autore
fuori dal mainstream della tradizione letteraria istro-quarnerina: con la sua opera
poetica e narrativa egli vitalizza questa tradizione, anche quando sembra “tradirla”. è impossibile trarre conclusioni che non siano passibili di modifiche e
di ripensamenti ad ogni auspicabile evoluzione nella sua produzione letteraria.
Ciononostante, si può di certo concludere che quello dell’autore è un percorso
personalissimo da seguire con attenzione.

628 Ivi, p. 137.
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ato a Capodistria nel 1964, Marco Apollonio rientra in quella che,
nel saggio Generazioni a confronto su un percorso comune, Nelida Milani
indica come la quarta generazione di autori istro-quarnerini, una generazione più giovane dal punto di vista anagrafico ed espressivo, costituita da
nomi “nuovi forniti di una forza prorompente di rinnovamento contenutistico
e linguistico”, che da “sponde culturali differenti prospettano la modernizzazione della pratica letteraria”629. Sono persone, prosegue la Milani, provenienti
prevalentemente “dal mondo giornalistico e da quello universitario”, narratori e poeti “molto meno dilettanti, molto più agguerriti, colti, smaliziati e forniti
di strumenti teorici”630. Tracciando nello stesso saggio le direttrici di sviluppo
della letteratura istro-quarnerina, la Milani elenca cinque filoni: l’ultimo, il filone postmoderno, è quello in cui la studiosa inserisce Marco Apollonio nel quale,
a suo avviso, coesistono, “pur essendo riscontrabili separatamente”, due linee
di tendenza: il desiderio di preservare la tradizione e la volontà di rinnovarla.
Apollonio è alla ricerca di un’identità linguistica e narrativa da iscrivere in un
orizzonte culturale che sia insieme tradizionale (canonico) e sperimentale, immerso in quella che Marino Sinibaldi, ragionando sulla più recente produzione narrativa italiana ed in particolare sul fenomeno della cosiddetta “letteratura
pulp”, definisce la “dialettica tra tradizione e innovazione, tra conservazione e
sperimentazione”631.
Quando la Milani nel saggio citato inserisce Apollonio nel filone postmoderno,
crediamo intenda porre in evidenza che nei testi narrativi dell’autore, formati
da membrature brevi, le trasformazioni psicologiche, culturali e le nuove percezioni sensoriali che segnano il nostro presente convivono con una scrittura ch’è
insieme esplorazione narrativa ed esistenziale e che trova ancora un suo senso,
629 Nelida Milani, Generazioni a confronto, inserto del quindicinale «Panorama» dedicato al Convegno
Generazioni a confronto svoltosi a Fiume il 16 novembre 2006, Fiume, Edit, p. 8.
630 Ibid.
631 Marino Sinibaldi, Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità, Roma, Donzelli, 1997, p. 35.
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un suo territorio, coniugando l’influsso delle più recenti esperienze letterarie e
la tradizione. è una scrittura con la quale Apollonio cerca di affrontare il problema primario di ogni scrittura: la definizione di sé, di uno spazio originale e
preciso, di una propria ragione, di un proprio linguaggio e di un’esperienza del
mondo, nella certezza che “ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi
mezzi specifici”632.
Marco Apollonio è autore di racconti, di versi scritti sia in lingua standard sia
in dialetto, e dell’opera Breve antologia dello humor nero nella letteratura triestina del Novecento. Trieste a confronto con il Decadentismo europeo (Firenze, Atheneum, 1993)633.
Presentando una selezione di scrittori ed opere ritenuti esemplari, nell’ampio
saggio l’autore si sofferma a considerare le peculiarità della letteratura triestina
determinate in gran parte dalla “diversità” di Trieste, un “labbro di terra di fronte al mare”, una città che “non si accontenta di essere provincia” e che “nelle
sue qualità e nei suoi vizi di fondo, conserva intatta la capacità di ridere e deridere la propria natura”634. Individuando quelle che sono le specificità del capoluogo giuliano e della sua cultura, Apollonio scrive:
Trieste vede il suo volto in uno specchio deforme, e ne ricava, come in
una novella di Čechov, un’immagine più bella, più splendida di quella
reale. è una città alla Potëmkin, il suo volto mistificato è la sintesi di
motivi eterogenei che creano la sua immagine. Città di frontiera con
l’est “barbarico”, sorta di argine della cristianità alle sue porte, Trieste
priva di profonde radici culturali, ne sente l’influsso. L’illusione di essere effettivamente diversa rimane. Potremmo dire, così, il risultato
della sua evoluzione culturale non coincide affatto con la rappresentazione di un’immagine ideale che cerca di comprenderla, bensì corrisponde, piuttosto, al valore individuale delle opere che, nel tempo,
sono riuscite a ricreare una sua dimensione particolare635.

Apollonio suggerisce che sono proprio le “contraddizioni” triestine a definire la specificità della sua letteratura, e conclude che i forti contrasti presenti nella
città mitteleuropea “fanno nascere il nuovo, e questo crea le premesse per l’ap632 Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Mondadori, nella
prefazione dell’autore alle Sei proposte per il prossimo millennio.
633 Alcune pagine scelte dell’opera, che è un ottimo strumento di conoscenza della città giuliana, della sua gente, della sua cultura e letteratura, sono state pubblicate nel numero 113 della «Battana»
(1994, pp. 32-41).
634 Marco Apollonio, Breve antologia dello humor nero nella letteratura triestina del Novecento. Trieste a confronto con il Decadentismo europeo, Firenze, Atheneum, 1993, p. 14.
635 Ivi p. 17.
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parizione del senso dell’umorismo”636. Trieste ha fama letteraria piena, densa,
ha un passato letterario importante. I grandi narratori e poeti triestini dell’inizio
del XX secolo, Svevo, Slataper, Michelstaedter, Giotti, Cergoly, Bazlen, sono
stati gli anticipatori nella letteratura italiana primonovecentesca di “argomenti
improponibili solo qualche decennio prima: la solitudine dell’individuo, la vigliaccheria versus l’eroismo, il suicidio inteso come atto di potenza e risoluzione
assoluta”637. Non di rado il “loro tormento si estrinseca nel grottesco, nella farsa amara, nell’autoironia”638. Dal repertorio degli strumenti necessari per scandagliare ulteriori e inedite zone della mente umana, molti autori triestini hanno scelto il grottesco, la farsa amara e l’autoironia che evocano un piacere tutto
mentale, dal quale sono volutamente esclusi l’ebbrezza plebea o l’euforia dionisiaca. A trionfare, in un’attività che è tutta intellettuale, è il piacere dell’intelligenza, quel qualcosa di sublime e di elevato che anche Freud individua nella sua
analisi condotta sul grottesco e sull’umoristico.
Vista la frammentazione estrema presente nella produzione narrativa e poetica contemporanea, visto il venir meno di ogni unitaria langue, anche nel microcosmo istro-quarnerino è compito ingrato trovare una propria via, una propria
identità espressiva, una voce-modalità. In questo senso, l’esperienza di Marco
Apollonio appare come una tra le più interessanti. Premesso che uno scatto secco e risoluto in direzione del nuovo è improbabile, di Apollonio conta soprattutto la capacità di assorbire le lezioni e le suggestioni per orientarsi verso un’urgenza e una spinta propria, verso una novità mediata dalla commistione con la
tradizione di riferimento.
I racconti
Consultando la bibliografia dell’autore capodistriano, punteggiata di testi narrativi, di poesia e saggistica, nonché di un lavoro d’arte drammatica639, si evince
che i racconti coprono un arco temporale lungo, a conferma che per Apollonio
il racconto breve è uno strumento espressivo tutt’altro che giovanile o occasionale e non costituisce solamente una scelta obbligata, determinata dalla partecipazione al concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” che, similmente ad
altri concorsi, ha le sue regole, tra le quali anche il numero limitato di pagine di
narrativa. A conferma che la forma del racconto breve è esperita da Apollonio
in una variazione ampia di modulazioni, si elencano di seguito i titoli di alcune
636 Ivi, p. 14.
637 Dal retro di copertina dell’opera.
638 Ibid.
639 L’intervista, atto unico, «La Battana», n. 110/1993.
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prove narrative uscite dalla sua tastiera, che troviamo sfogliando le pagine del
trimestrale di cultura «La Battana»: Il ragno, Una giornata di merda, I quadri, Apologia del bevitore, Le tre favole della Luna, Amare e L’appartamento640. Nelle antologie
delle opere premiate al concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” sono
stati pubblicati i lavori: Noordung e Punto morto641.
Corpi
La prima raccolta organica di racconti pubblicata da Apollonio è Corpi/Tijela, in edizione bilingue. La traduzione in lingua croata è di Srđa Orbanić642. Il
risultato sono otto spaccati di vita, la cui lettura pretende un coinvolgimento
mentale ed emozionale totale, che consenta di stabilire un rapporto empatico
con personaggi senza qualità, alquanto complessi e dissociati, che covano tutti
un rancore astratto, sordo e grigio, che spesso non trova un destinatario preciso e non ha cause ben definite, un astio che impedisce loro di relazionarsi con
coloro che incontrano. Sono tutte figure decentrate rispetto allo scenario della
vita, come altrettante versioni dei personaggi kafkiani: individui ora sballottati
qua e là dalle onde di un oceano ostile e implacabile, ora invece padroni e custodi della propria estraneità (e diversità). Hanno rapporti tutt’altro che sereni
con l’universo femminile che li spaventa e al contempo li attrae, nei confronti
del quale mostrano spesso un ostentato disprezzo. Emblematico il passo tratto dal racconto incipitario Gita scolastica che narra l’iniziazione di un adolescente, colto nella fase delle tempeste ormonali, alla sessualità e a quella lunga ferita
che è la giovinezza. Durante una gita scolastica, attratto dalla giovane professoressa “orgogliosa e scostante” che risveglia in lui le prime pulsioni sessuali, turbamenti e istinti ancora in nuce, il giovane tenta di attirarne l’attenzione con la
lettura di un testo impegnativo, il romanzo Il Maestro e Margherita di Bulgakov.
Il giovane protagonista, che nella professoressa coglie repressi sensi e fremiti
sessuali che si propone di risvegliare, nota la sua sorpresa per il fatto di vederlo
leggere. In quel momento esprime un giudizio sulle donne che potremmo interpretare come uno sfogo adolescenziale, e non come una valutazione cinica,
irrispettosa e misogina:

640 Rispettivamente nei nn. 107/1993, 112/1994, 124/1997, 128/1998, 132/1999, 153-154/2004 e
159/2006.
641 Rispettivamente nelle antologie voll. XXX del 2000 e XXXVII del 2004.
642 Marco Apollonio, Corpi/Tijela, Fiume/Zagabria, Edit/Durieux, 1996. L’opera è stata realizzata
nel 1996 con il contributo della Regione Veneto in applicazione della Legge regionale del 1994
per gli Interventi di recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia, e con la collaborazione tra le case editrici Edit di Fiume
e Durieux di Zagabria.
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Dopo la breve sorpresa iniziale non mi degnò più neanche di un minimo d’attenzione. Ma era naturale. In parte avevo previsto questa
sua indifferenza, conoscendo il congenito disinteresse delle donne nei
confronti dei libri, e in particolar modo nei confronti di quelli grossi. Una sorta di avversione inconscia e a quanto pare innata, alla quale
neppure lei era del resto immune643.

In Gita scolastica il protagonista e narratore innesca un gioco perverso e orchestra con perfezione quasi spietata l’amplesso con la giovane professoressa,
che gli si concede senza opporre resistenza, perché quella era “una cosa bellissima e perfetta, un sogno nel quale la timidezza e un rinato impeto da adolescente, provocarono in lei una serie di reazioni imprevedibili e meravigliosamente
disperate”644. Quell’esperienza drammatica e travolgente fu per lei la riscoperta
di quell’istinto femminile che in Andreas e il viaggio, con una della numerose similitudini liriche che punteggiano la narrativa di Apollonio e ne svelano la sensibilità poetica, viene paragonato ad “una porta segreta che si apre la notte, come
una conchiglia marina, preziosa e intima”645.
Nel racconto esordiale della raccolta Corpi/Tijela, Apollonio esprime un’attenzione rigorosa ai tempi della scrittura, nello sforzo di non rallentare mai il
ritmo incalzante e la tensione della narrazione, anche a scapito di una più esaustiva delineazione delle psicologie e delle motivazioni di fondo. La lingua appare determinata non tanto dall’uso manieristico dello slang giovanile insolente (coglioni, cazzate), quanto attenta alla restituzione di un universo del discorso capace di esprimere in filigrana la verità più nascosta (e involontaria) dell’inconscio
giovanile. Pur nella forma breve del racconto, che si rivela una scelta vincente,
Apollonio elabora tutto il repertorio emozionale e gli elementi della condizione esistenziale e psicologica di una personalità in formazione, con una prorompente rivendicazione del ruolo specifico della scrittura, legato in questo caso
all’espressione di un’individualità che nei suoi modi impacciati, goffi, timidi e
introversi tradisce una natura decisamente immatura a livello emotivo.
L’alienazione dei protagonisti di molti racconti di Apollonio, impegnati nella ricerca di una felicità che appare irraggiungibile, diventa in alcuni casi vera e
propria nevrosi per “la difficoltà o l’impossibilità di uscire dalla propria forma
di disperazione e solitudine”646. Incompresi, insoddisfatti, incapaci di comunicare la loro marginalità affettiva e di risolverla, essi sono privi di qualsiasi confor643 Dal racconto Gita scolastica, p. 16.
644 Ivi, p. 33.
645 Dal racconto Andreas ed il viaggio, p. 82.
646 Dal racconto Due donne, p. 68.
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to in una realtà che si rivela cupa, frustrante, nella quale la solitudine ontologica
dell’uomo appare incompatibile a misurarsi in termini sociali con altri uomini.
Il loro temperamento instabile e caotico trova spesso conforto in esperienze
oniriche, attraverso le quali essi s’inoltrano in un mondo di fantasia parallelo a
quello della realtà oggettiva, per dare un senso all’inattendibilità del mondo reale. In sogno, i protagonisti delle storie, dotati sempre di un intelletto brillante
e labirintico, si avventurano in sentieri e situazioni particolari, nel tentativo di
cogliere significati del mondo reale che sfuggono a livello cosciente. L’esito di
siffatte esplorazioni è uno straniamento, il disconoscimento della coscienza per
accedere a stati quasi allucinatori, in cui la condizione del soggetto è revocata in
dubbio, permettendo un allargamento dei confini della realtà visibile e conoscibile. Esemplificativo il racconto intitolato Uri, il cui protagonista, scisso tra la
realtà e un mondo parallelo immaginario, in uno stato di torpore e dormiveglia,
tenta un’operazione “assurda e primitiva”: assegnare “valenze simboliche a fatti
occasionali, ad avvenimenti del tutto sporadici ai quali attribuiva proprietà magiche o divinatorie”647. L’esperienza si mostra deludente, anzi impossibile. Alla
fine, in una prospettiva straniata, in un duello tutto mentale tra realtà e finzione,
“non un mondo immaginario, ma un mondo reale, con tutta la potenza delle
sue leggi, si era sovrapposto e lo sopraffaceva, ed egli non poteva in alcun modo
influire su esso, rimanendo per altro, solo uno spettatore impotente”648. In Uri,
come in Andreas e il viaggio, giocato anch’esso sullo sdoppiamento del protagonista che conclude la sua esperienza alienante e delirante con il suicidio, si nota la
rinuncia all’uso della maiuscola dopo il punto e all’inizio di un nuovo paragrafo. Il ricorso a questo espediente pone in evidenza il flusso ininterrotto di coscienza, quello stream of consciousness che connota questi racconti, quell’incessante
susseguirsi e sovrapporsi di pensieri con i quali i protagonisti commentano le
immagini ripescate nella memoria come in un film, e resocontano le loro tortuose esperienze esistenziali e amorose in un “passaggio dall’uno all’altro stato.
Dalla vita alla memoria, dal passato al ricordo”649. L’uscire da sé per osservare la
propria vita considerandola da un’ottica diversa come uno spettatore che scruta
dall’esterno, è il problema affrontato in Spettri o delle tentazioni. Il protagonista di
questo racconto è un ulteriore esempio delle difficoltà comunicative che ostacolano i rapporti interpersonali: dentro l’individuo, che il più delle volte sembra
ligio a regole, schemi, precetti, standard comportamentali, si possono rivelare
condotte violente, inquietanti, che sono la spia della fragilità di un ordine e di
una normalità imposti e difesi attraverso atteggiamenti di moralismo egoistico
ed ipocrita.
647 Dal racconto Uri, p. 36.
648 Ivi, p. 50.
649 Ivi, p. 39.
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Come la maggior parte dei personaggi delle storie di Apollonio, anche il protagonista de La montagna, Gregorio, sogna molto, “sogni strani, lunghi”. Ha collaudato la capacità di controllarli, per cui il loro fascino “dipende dalla coordinazione, da una fabulazione intricata, complessa”650, mentre “gli incubi, gli stati di tensione, vengono eliminati, con il pensiero, all’erta”651. In uno di questi
“sogni guidati”, immagina d’essere “un enorme ragno immobile che aspetta la
preda”652, Milena, che con movimenti bruschi e maldestri s’invischia nella tela e
ne resta prigioniera. Gregorio la domina, sia fisicamente sia psicologicamente.
Nella violenza assassina e predatoria che il carnefice esercita sulla propria vittima, egli svela tutta la corrosione dei sentimenti e dei gesti umani. è la storia di
sempre che si ripete, dell’uomo che caccia l’uomo, in questo caso la donna, è
la vittoria di Caino sul più debole. Infine, l’atto sessuale si consuma, ma l’esperienza lo lascia insoddisfatto: fare l’amore resta pur sempre “un piacere temporaneo”, anche se intenso. Sull’attrazione fisica a prevalere è la potenza del pensiero. Mentre l’amplesso genera un appagamento momentaneo, la forza della
mente e del pensiero “è molto di più, è sempre”.
Altri racconti
La supremazia del pensiero, un pensiero che può essere anche “semplice e
levigato come un blocco di pietra ma altrettanto pesante, di un peso che solo
un pensiero che può esser nulla ma anche tutto nella sua totalità, può avere”653,
è ancora al centro del racconto intitolato L’appartamento.
Pochi fenomeni sono noti come l’amore. Tutti ne abbiamo fatto esperienza,
e ne conosciamo la sintomatologia: l’appagamento che da esso deriva, le pene
che comporta o il senso di vuoto che provoca la sua assenza. Ma siamo certi di
sapere di cosa parliamo quando pronunciamo la parola ‘amore’? A volte crediamo che una fenomenologia tanto variegata possa essere dominata riconducendo i casi in cui usiamo la parola “amore” a due diversi atteggiamenti: uno
ego-centrico, per cui desideriamo ciò che ci piace e ci arricchisce, e uno allo-centrico,
per cui ci doniamo all’altro, il cui bene può diventare ai nostri occhi tanto importante da giustificare le più grandi rinunce, talora il sacrificio estremo. In ultima
analisi, tutta la fenomenologia dell’amore si riduce a due essenziali ma contrapposti movimenti: amore-desiderio e amore-dono. Nel 2004 la redazione del trimestrale di cultura «La Battana», nel porre in evidenza l’“assenza dell’elemen650 Dal racconto La montagna, p. 62.
651 Ibid.
652 Ivi, p. 61.
653 Marco Apollonio, L’appartamento, «La Battana» n. 159/2006, p. 45.
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to erotico”654 nella letteratura istro-quarnerina, un’assenza determinata tra l’altro anche da una “sorta di pudore autocensurante, una specie di convenzione
all’interno della minoranza nazionale stessa, che da sempre si propone quale
entità assessuata”655, ha pubblicato un numero tematico interamente dedicato
al grande tema dell’amore. Nel lamentare la mancanza della cultura dell’eros in
una letteratura per altro “piena di scavi archeologici, di regressioni memoriali
e di recuperi, di riflessioni che traggono insegnamento dal passato per capire il
presente”656, il proposito della redazione era sollecitare la riflessione di scrittori, di saggisti e collaboratori sul‘fenomeno amore’. All’iniziativa, annunciata dal
collegio redazionale come un vero e proprio ‘progetto culturale’, hanno aderito
molti personaggi657, tra i quali anche Marco Apollonio, uno dei rari autori istroquarnerini ad aver superato lo scoglio del pudore nei confronti dell’elemento
erotico e della fisicità del corpo, ha aderito all’iniziativa con il racconto Amare.
Il protagonista di Amare, con un patto che rivela tutta la sua meschinità, si accorda con Albert per sondare la fedeltà di Laura, la sua compagna, mettendola
alla prova durante una settimana in cui si allontana per un viaggio di affari, lasciando campo libero all’amico. Il loro è un “piano idiota e controproducente”,
basato sulla “mitizzazione dell’amicizia maschile” e sulla “conseguente considerazione del mondo femminile attraverso una visione grezzamente maschilista e
di conseguenza fortemente riduttiva e unidirezionale”658.
In un’esaustiva disquisizione sull’amore, pregna di sottile ironia, Apollonio
chiama in causa Hegel, Klossowski, Jung, Slobockij, Deridda, Blanchot, Barthes, Nietzsche, Levi-Strauss, Kierkegaard. Sicuro di riuscire nell’intento e vincere la scommessa, Albert mette in atto un processo di seduzione “elaborando
delle semplici ed efficaci tecniche manipolative nei riguardi delle donne”659. Del
resto, tutto è già stato sperimentato, basta mettere in pratica strumenti già collaudati e sicuri. Secondo Albert, senza inutile dispendio di energie, si tratta di
“adattare lo stesso meccanismo a donne diverse”660, analogamente ai procedimenti che stanno alla base di ogni racconto fiabesco e che si applicano in modo
654 Laura Marchig, “Fra etica e provocazione”, «La Battana», nn. 153/154/2004, p. 7.
655 Ibid
656 Ivi p. 6.
657 Giacomo Scotti, Isabella Flego, Cristina Benussi, Mario Schiavato, Claudio Ugussi, Vlada
Acquavita, Gašper Malej, Rosanna Turcinovich Giuricin, Gianna Dallemulle Ausenak, Višnja
Machiedo, Nikica Petković, Diego Zandel, Ljerka Car Matutinović, Simo Kraljić, Chiara
Simonelli e Fabio Polidori, che hanno presentato contributi saggistici, di poesia o narrativa.
658 Marco Apollonio, Amare, «La Battana», nn. 153/154/2004, p. 206.
659 Ivi, p. 207.
660 Ibid.
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ripetitivo ad ogni narrazione di magia, come ricorda la nota teoria sulla morfologia della fiaba proposta dallo strutturalista russo Vladimir Propp. La struttura
della fiaba si basa su una sequenza di funzioni, che si ripetono in tutti i racconti
di magia. Anche per sedurre una donna, pensa Albert, vanno applicati in modo
indistinto e senza troppa fantasia i medesimi procedimenti, sempre identici ed
uniformi. Dopo questo ragionamento preliminare, Albert “decise d’innamorarsi di Laura”661, come se l’innamoramento fosse un puro e semplice atto mentale,
che si decide a tavolino. Il suo amore “era precipuamente una questione razionale e come tale razionalmente facilmente risolvibile”662. Quando Laura decide
di porre un taglio a quell’assurda situazione, Albert conclude cinicamente: “Per
il resto, e la consapevolezza di ciò lo colpiva fino a ferirne la carne pulsante, il
mondo è stato, è e sarà, strapieno di donne”663. Il racconto si chiude, tra il serio e il faceto, con una riflessione sul modo assurdo in cui l’amore si manifesta,
per cui ad amare non si è mai contemporaneamente in due. Ci si trova sempre
in una condizione di ‘sfasamento’. I tempi dell’innamoramento non coincidono
mai. Il meccanismo amoroso si inceppa sempre. Ed anche in questa storia, nel
momento in cui “Albert il cinico” vorrebbe dare un senso più profondo al sentimento che suo malgrado sente per Laura, è lei che gli sfugge, perché attratta
da Carlo. Se c’è una morale in questa storia, allora è quella antica eppur sempre
valida, anche in amore: chi la fa, l’aspetti.
Il titolo Corpi della raccolta di racconti vista precedentemente, sembra appropriato per otto storie nelle quali l’accento è posto sulla centralità che assume il corpo in rapporti uomo-donna basati spesso sulla sola attrazione fisica o
sull’unione dei contrari, su quella “coincidentia oppositorum”, come la definisce l’autore nel racconto I quadri664. Del fascino che il corpo esercita sulla specie
umana, Apollonio torna a riflettere anche in Punto morto, in cui propone l’esorcizzazione burlesca di situazioni tragiche. Con una sintassi scorciata, il racconto parla della sensibilità inquieta dei giovani, della loro insofferenza nei confronti delle convenzioni, dei riti e dei miti della società perbenista che maschera
l’ipocrisia con la levigatezza. Il protagonista di questo racconto rocambolesco,
giocato sull’alternarsi incalzante di situazioni grottesche, si oppone al vuoto cicaleccio, al ‘bla bla bla’ che lo circonda, esprime insofferenza per quelle serate
letterarie che “hanno qualcosa di pretenzioso unito a un’aria funebre, un’aria di
attesa, di morto, puzzano di cadavere e di ascelle sudate, hanno quel tanto di

661 Ivi, p. 208.
662 Ivi, p. 210.
663 Ivi, p. 211.
664 Marco Apollonio, I quadri, «La Battana», n. 124/1997, p. 80.
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stantio che ti fanno perfino preferire una qualsiasi scemenza alla tele”665, sbeffeggia il “famoso critico letterario” che “per fortuna era rimasto senza più parole da usare e per non ripetersi per la terza volta di seguito era ammutolito come
un merluzzo preso in una rete”666, irride la “stravecchia prof in pensione che
aveva organizzato la serata”667 e rivela:
è strano, pensavo, come tra tutte le forme possibili noi siamo attirati
da quelle meno perfette. Dal punto di vista estetico ci attacchiamo e
ci facciamo coinvolgere dai corpi fino alla follia. E questi sono quanto più lontano da una forma pura, geometrica, assoluta, intellettuale.
Come potrebbe essere, che ne so, la sfera o il cubo. No! Siamo invece
attirati dal bizzarro corpo di una donna che è quanto più lontano da
una forma ideale668.

In Punto morto il grottesco, l’ironico, l’osservazione acuta e la satira del costume, l’apparente divertissement si fondono e si intrecciano in una narrazione ricca
di colpi di scena e di rovesciamenti di piani del racconto, realizzati in maniera
calibrata. È un interrogarsi sul senso dello scrivere e sul significato più profondo della parola. Lo conferma la frase incipitaria, “Dopo il sesso la cosa più buffa e divertente è la parola”, e la citazione di Hezi Leskli posta in esergo: «Quando la parola si farà corpo / e il corpo aprirà la bocca / e pronuncerà la parola
che l’ha creato, / abbraccerò questo corpo / e lo adagerò al mio fianco». Per il
protagonista, dotato di un’intelligenza brillante, l’uscire dalla Babele delle parole abusate, il divincolarsi dalle immagini e dalle banalità che ci assediano quotidianamente, è un atto di libertà, anche se la sua volontà eversiva si traduce e si
esaurisce in un girare a vuoto da un bar all’altro nel tentativo di dare un senso ad
una serata cominciata male, che si conclude peggio di com’era iniziata. Il “punto morto” attorno al quale ruota il racconto, è trovare una risposta alle domande che si pone l’io narrante, più disperato che divertito, mentre partecipa svogliatamente ad una serata letteraria, e tenta di capire “cosa dicono tutte queste
persone spalancando le loro bocche e facendo su e giù con la mandibola senza
per altro avere dei motivi particolarmente brillanti o almeno consistenti”669. Il
significato del racconto è ancora l’interrogarsi per capire il “ruolo della poesia

665 Marco Apollonio, Punto morto, Antologia di “Istria Nobilissima”, 2004, p. 101.
666 Ivi, p. 104.
667 Ibid.
668 Ivi, p. 109.
669 Ivi pp. 101-102.
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nella vita degli individui”670 per concludere come essa sia “molto importante”,
malgrado le apparenze, e possa influire imprevedibilmente sul nostro destino,
come accade al protagonista di questa storia, malinconico e scettico, dispettoso
e ironico, deciso a non lasciarsi omologare né sottomettere, determinato nel desiderio di sfuggire al cerchio che gli hanno disegnato intorno.
Al centro del racconto Il punto di ritorno671 sta la riflessione sul senso più profondo delle parole “approssimative, leggere, senza peso, impercettibili”, pronunciate a volte con troppa leggerezza, buttate là quasi per caso, “senza suggestione interna” e “apparentemente senza intenzioni”. Quest’ultima prova narrativa di Apollonio riflette la natura del racconto breve che, come è stato sottolineato da più parti, da Pirandello ad Alvaro, presenta sempre un momento
decisivo di una vicenda che, nello specifico, si esaurisce in un incontro tra un
uomo e una donna tutto parole, pensieri e sguardi. Anche in questo caso si tratta di una microstoria, di una storia che elide sé medesima, o meglio si dà per rapide ed essenziali immagini, convinto com’è l’autore che l’esistenza trovi significato in pochi ma folgoranti momenti. è un’ennesima storia di affetti mancati,
soprattutto per l’incapacità ormai conclamata di comunicare, un’inabilità paradossalmente trionfante in un mondo come quello in cui viviamo, spesso indebitamente proclamato come universo della comunicazione. Le parole dovrebbero
servire a semplificare la comunicazione, a risolvere i problemi, ad evitare le crisi,
invece non è sempre così. Come tutti i personaggi delle narrazioni di Apollonio, anche questi ultimi due appaiono inchiavardati in una solitudine che ristagna pericolosamente, ed è sempre sul punto di esplodere.
All’interno di questa panoramica della narrativa di Apollonio ci preme soffermarci su due racconti: Le tre favole della Luna e Una giornata di merda. Il primo
è un racconto anomalo rispetto alle altre prove narrative dello scrittore capodistriano. Già il titolo è incantatorio. è un racconto surreale, sospeso, nel quale
Apollonio veste i panni del poeta, per raccontarci una fiaba dove il non detto
supera il racconto e intesse fili d’oro preziosi e indissolubili. La vicenda si svolge su una nave che, carica di speranze per i tanti passeggeri che vanno a cercare
fortuna oltreoceano, rende ogni incontro un’occasione di puro incantamento.
Una nave che con il suo carico di umanità affronta una tempesta oceanica terribile, e che la piccola protagonista, Sara, tenta di salvare con il suo libro magico, che “aveva il potere di trasformare il mare in libro ed il libro in mare”672.
Similmente alla protagonista di Alice nel Paese delle meraviglie di Lewis Carroll, anche Sara riassume il contenuto di un sogno, che si colloca in un tempo antico
quando esistevano due mondi separati, quello degli uomini e quello incantato
670 Ivi, p. 115.
671 Presente nell’Antologia di “Istria Nobilissima” , XL/2008.
672 Marco Apollonio, Le tre favole della Luna, «La Battana», n. 132/1999, p. 49.
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delle fiabe, ovvero il mondo dell’innocenza e della purezza infantili. Erano due
universi distinti che “durante la notte si univano nell’immagine luminosa della
Luna”673, che allora era un corpo celeste vergine, il cui suolo non era stato ancora profanato dal piede umano, un astro pieno di luce, enorme, che occupava la
gran parte del cielo e sul quale, come in un immenso schermo cinematografico,
scorrevano le immagini delle storie che raccontava agli umani, che le guardavano dai loro balconi o affacciati alle finestre. Non sfugge il tono malinconico del
racconto e il rimpianto per un tempo antico in cui la Luna non era ancora rimpicciolita e ridotta alle dimensioni attuali ma, al pari della terra, conservava intatto il suo fascino primordiale:
La Luna, quel mondo magico che fino ad allora aveva incantato gli uomini, perdeva il suo potere. Si contavano ormai sulle dita della mano
coloro che di notte rimanevano a guardare quella favola (…) E la Luna,
perdendo la sua forza, rimpiccioliva. Ogni notte il suo diametro si assottigliava impercettibilmente. Rimaneva ancora piena, come lo era
sempre stata, ma sempre più piccola, diafana, trasparente. Così, le nuove generazioni nemmeno più sapevano che quello era stato il mondo
delle favole. Gli uomini avevano ormai da tempo smesso di rimanere
a guardare la Luna, così si mettevano a dormire, e quest’ultima, con le
poche forze che ancora le rimanevano, influiva sui loro sogni674.

Agli antipodi di Le tre favole della Luna si colloca il racconto Una giornata di
merda, tutt’altro che poetico e suggestivo, incentrato com’è sulla secrezione per
eccellenza, interamente giocato sulle movenze del parlato giovanile, zeppo di
espressioni gergali e di parolacce. In questa prova narrativa Apollonio riproduce
abilmente sulla carta, sin dal titolo, il linguaggio colloquiale e goliardico dei giovani in un esemplare testo corto, che nel suo ritmo narrativo incalzante e nella
sua leggiadra ed efficace rapidità rivela i tratti e le suggestioni di un’attuale, anche spregiudicata, narrativa giovanile. Nel racconto, coinvolgente per la scorza
dura del linguaggio e il ritmo frenetico e sincopato, raggiunto con l’alternanza
di frasi secche e taglienti, l’autore racconta in prima persona una disavventura
probabilmente successagli veramente quand’era studente a Trieste, un’esperienza che in altri casi sarebbe stata comica, ma che nel momento in cui capita assume per il protagonista i contorni di un dramma, e trasforma davvero quella
giornata in una di quelle che non si vorrebbe capitino mai. Con una prosa libera
e in fondo giocosa, graffiante e trasgressiva, l’autore esprime tutta la rabbia per
la situazione allucinante in cui è coinvolto il protagonista-narratore, una rabbia
673 Ivi, p. 48.
674 Ivi, pp. 49-50.
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espressa con enfasi ed emotività, con un linguaggio sboccato, una vera e propria apoteosi del turpiloquio. è evidente la volontà di riprodurre il parlato, con
le sue enfasi e le sue storture, che in parte risponde all’idea tondelliana di musicalità della prosa. Ogni racconto ha una sua musica interiore, suggeriva Pier
Vittorio Tondelli, che si evidenzia in modo particolare quando il testo è letto ad
alta voce: si può asserire che la musicalità di questo racconto è raggiunta proprio
dall’alternarsi continuo di quelle frasi espressive ed espressionistiche, che il protagonista esterna con tutta sincerità, dicendo esattamente ciò che pensa nel momento in cui è vittima di un episodio a dir poco imbarazzante, in una giornata
che merita d’essere definita, con sincerità disarmante, come nel titolo.
Si ha l’impressione che l’autore voglia conferire dignità alla lingua parlata, che
nella letteratura, specie in quella italiana, fondata su un linguaggio prevalentemente alto, non ha mai avuto molta fortuna. Nello specifico, considerata la situazione particolare in cui si trova il protagonista, la lingua deve necessariamente essere tratta dal “basso”. Un osceno, dunque, ma un osceno tollerabile, non
fine a se stesso, e per nulla coincidente con quello che generalmente si definisce
“volgare”. Un osceno che non vuole minimamente scandalizzare, bensì affermarsi con una vena comico-burlesca. Proprio perché il lettore ideale cui l’autore si riferisce è un lettore-complice, l’intento non è lo scandalo, ma l’esaltazione
della frase narrativa che traccia un percorso istintuale, spontaneo. Quello che
segue è l’incipit del racconto. Senza alcun cerimoniale introduttivo, con una focalizzazione precisa e con il ricorso alla velocità e all’evidenza diretta del gergo
giovanile, l’autore entra subito in medias res:
Che giornata di merda. Il giorno dopo il concerto dei Cure. Giovedì. Vado a Trieste. Appuntamento con il professore per la tesi di laurea. Arriva l’autobus. Salgo. Il solito odore di merda, - penso - un po’
più penetrante. Sarà il caldo. Seduti un nugolo di tedeschi in mutande. Bianchi e cicciosi, con le macchine fotografiche in mano. Puzza, e
puzza forte però. Vedo dei sedili liberi, dietro. Hop! Mi c’inforco. Sento qualcosa di umido, di bagnato, sotto i pantaloni. Salto su. All’istante675.

L’altra parte del cielo
Nel 2009 l’Edit di Fiume, all’interno della sua collana Lo Scampo Gigante dedicata ai nuovi autori dela letteratura italiana dell’Istria e del Quarnero, ha dato
alle stampe L’altra parte del cielo676, la seconda raccolta di racconti di Apollonio.
675 Marco Apollonio, Una giornata di merda, «La Battana» n. 112/1994, p. 34.
676 Marco Apollonio, L’altra parte del cielo, in Lo Scampo Gigante, Fiume/Rijeka, Edit, 2009
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Il volume comprende i racconti L’ultimo viaggio, Notte, all’inizio, Tempo, e L’altra
parte del cielo..
Già come gli otto protagonisti dei racconti di Corpi, anche quelli di due tra
i racconti inediti di L’altra parte del cielo, ovvero Notte, all’inizio e L’ultimo viaggio,
sono figure decentrate rispetto allo scenario della vita, come altrettante versioni
dei personaggi kafkiani, individui ora sballottati qua e là dalle onde di un oceano ostile e implacabile, ora invece padroni e custodi della propria estraneità e
diversità. Incompresi, insoddisfatti, incapaci di comunicare la loro marginalità
ed il disagio e di risolverli, essi sono privi di qualsiasi conforto in una realtà che
si rivela tetra, frustrante, nella quale la solitudine ontologica dell’uomo impedisce di misurarsi in termini sociali con altri uomini. L’aumentato interesse verso
il sociale in una realtà costituita sempre più da emigrati, extracomunitari, profughi, da emarginati, da antieroi segnati da un malessere profondo, porta anche
Apollonio, finora poco attento a queste tematiche, a confrontarsi con argomenti di scottante attualità.
Il protagonista del microracconto Notte, all’inizio è un extracomunitario, destinato già solo per questo a subire le conseguenze di un’esistenza vissuta ai
margini di una società che non è disposta né preparata ad accogliere ed accettare la diversità fisica, linguistica e culturale. Karìm è un emarginato, vittima designata da una situazione sociale e umana senz’uscita. Un perdente, “un extra
fuori, non incluso, perso”. Ma ‘extra’, come suggerisce l’autore, significa anche
“di qualità superiore”, o “qualcosa di meglio”. L’essere indubbiamente “di qualità superiore” non rappresenta però un vantaggio per il protagonista della storia. Il destino drammatico di Karìm, segnato da un tragico equivoco, si compie
nel giro di una notte, ed è determinato dalla sua incapacità di farsi intendere da
una donna troppo spaventata per capire il significato del gesto dell’uomo, che
le porge il nastro rosso smarrito nella corsa. Quello di Karìm voleva essere un
semplice atto di cortesia, e non un pretesto per insidiare l’integrità fisica di quella sconosciuta incontrata per caso. Il loro incontro finisce nel modo peggiore.
La dimensione breve in questo caso esalta la tensione narrativa, mentre l’esito
della storia scuote la sensibilità del lettore, che a lettura ultimata resta perplesso,
costretto a riflettere sul fatto che viviamo in una società dominata dall’assenza
di fiducia nell’altro, specialmente se l’altro ha la pelle scura e si avvicina a noi
apparentemente senza un motivo plausibile, nel bel mezzo di una notte buia, in
una strada deserta.
L’ultimo viaggio è un’ennesima storia di rapporti affettivi e familiari fallimentari causati dall’incapacità di comunicare, dall’indifferenza emotiva, da un’inettitudine sveviana alla vita. Il protagonista, Riccardo, un perdente “dal carattere eccentrico e insofferente nei confronti di convenzioni e regole sociali”, vive
svogliatamente e squallidamente la dolce vita romana, vanamente impegnato a
costruire il senso della propria esistenza vissuta in una dimensione costante di
sfacelo, di falsità e inconsistenza morale e affettiva. La città eterna è un “rifu382
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gio a misura della sua natura indolente”. Ha precise frequentazioni letterarie:
nella sua biblioteca, dove si rifugia al rientro dopo notti inconcludenti passate
a sbronzarsi spostandosi da un bar all’altro, lo aspettano, allineati sugli scaffali, l’opera completa di Musil e i volumi di Kierkegaard. Il fastidio per i discorsi
vacui e privi di senso e l’insofferenza verso il prossimo, alimentano nel protagonista il desiderio di allontanarsi dal consorzio umano e la volontà di recidere
i legami con il mondo, che sono l’anticamera di un inevitabilmente isolamento.
E questo finisce per essere un limite. La telefonata di Erica, una delle sue tante amanti, gli annuncia in modo brutale e impietoso la morte del padre: “caro il
mio figlio di puttana, anzi no, per meglio dire oltre che figlio di puttana anche
[…] orfano, caro mio, sì, orfano, tuo padre è crepato!”. Le parole urlate al telefono senza pietà esprimono tutta la rabbia della donna che non vede l’ora di
ferirlo, sbattendogli in faccia un rancore represso da tempo. La morte del padre “si fa spartiacque, breve pausa, intervallo verso il nulla”. Riccardo parte in
treno per partecipare al funerale. è difficile per lui tornare in quell’odiata città
di provincia, verso la quale nutre “una innata insofferenza”. Giunge in quella
che una volta era stata la sua casa appena in tempo, poco prima della cerimonia
funebre, dopo un viaggio allucinante durante il quale rimane bloccato da uno
sciopero improvviso e vive in treno un’avventura erotica con una turista giapponese. Il rientro nella casa di famiglia e l’incontro con la sorella avvengono in
una condizione di tensione esasperante e dolorosamente non liberatoria. Ancora un esempio, questa prova narrativa, del modo dello scrittore di esercitare
un’indagine fredda e vigorosa di soggetti intristiti, tormentati e insidiosi, sottoposti con spietato realismo ad un crudele studio mentale. Come in filigrana, si
avverte il disgusto dell’autore per le cose narrate, e l’ossessione di non riuscire
a vederle differentemente. La lingua e lo stile, privi di orpelli, si accordano alla
storia e alla natura del protagonista. Si tratta di una lingua sintetica, affatto analitica, che riproduce il parlato con le sue enfasi e le sue storture, con l’alternarsi
di frasi graffianti, espressive ed espressionistiche.
Tempo è un racconto inquieto e inquietante. Si tratta della continuazione/integrazione de L’ascensore dello scrittore e autore di radiodrammi Dimitrij Kralj,
nato a Isola (Slovenia) nel 1948. Nell’opera Kralj immagina che in un ascensore,
bloccato a causa di un guasto tecnico, rimangano chiuse due persone. L’unico
collegamento con l’esterno è rappresentato da un telefono interno. Chiamando
un numero, si viene messi in collegamento con la pagina del libro il cui numero è stato fatto al telefono. I personaggi, dunque, dialogano con se stessi simultaneamente in tempi diversi o, meglio, allo stesso tempo da una pagina all’altra
del libro, indietro e in avanti, in un passato futuro lineare, sempre presente. In
un primo momento lo fanno inconsciamente, per rendersi conto solo in un secondo tempo dell’assurdità della situazione. Per di più, una delle due persone
rimaste chiuse nell’ascensore è l’autore di un dramma mai concluso, intitolato
per l’appunto L’ascensore. L’autore non ricorda il motivo per il quale non ha fini383
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to l’opera. Presume, però, dato che l’orologio si è fermato, che anche il tempo
si sia arrestato. Il tempo si è fermato per davvero, in quanto l’opera è stata già
scritta e quindi fissata, e loro due, come personaggi, vivono, si muovono e parlano soltanto grazie al fatto che c’è un lettore che sta leggendo la loro storia. Un
lettore al quale i due personaggi a pagina 31 si appellano, affinché in quella successiva li faccia uscire da quella situazione assurda, scrivendo un finale su quel
foglio lasciato appositamente vuoto.
Tempo rappresenta dunque la conclusione che l’autore de L’ascensore richiede ad un ipotetico lettore. Apollonio risponde all’invito scrivendo un giallo nel
quale l’assassino è lo stesso lettore, sconfessando così le previsioni espresse
nell’opera Ai limiti del conosciuto (1972) da Jacques Bergier (1912−1978), pseudonimo di Jakov Michailovich Berger, ingegnere chimico di origine ucraina,
appassionato di fantascienza e dotato di una memoria fotografica che gli consentiva di leggere da quattro a dieci libri al giorno. Difatti, nella conclusione del
suo libro, Bergier aveva espressamente negato la possibilità di scrivere un giallo
nel quale l’assassino fosse il lettore stesso. Non possiamo esimerci dal ricordare
che, quanto a situazioni di questo tipo, alcune opere di Agatha Christie raggiungono vette di straordinario virtuosismo. Esemplificativo il caso di Hercule Poirot, l’investigatore belga uscito dall’estro creativo dell’autrice inglese. Ma non
possiamo non ricordare anche Carlo Emilio Gadda, che ha lasciato il più assoluto giallo che sia mai stato scritto, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957),
un giallo senza soluzione.
Prendendo come spunto la condizione di terrore che sperimentano due persone rimaste rinchiuse senza via d’uscita in quell’orribile macchina che è l’ascensore, sospese nel vuoto e nell’indeterminatezza, isolate dal resto del mondo, in
Tempo Apollonio ci accompagna in un suggestivo quanto allucinante viaggio
“nel labirinto vorticoso del tempo e delle sue estreme e ambigue possibilità”,
con incursioni nella scienza, nella filosofia, nella storia, nella religione. Aristotele, Epicuro, Hobbes, Cartesio, Locke, Zenone, Hume, Newton, Kant, Husserl, Bergson, Agostino, Swedenborg, Leibniz, Plotino: l’elencazione potrebbe
proseguire e comprendere nomi di altri filosofi e scienziati che hanno stimolato
l’interesse dell’autore, che mostra una sicura conoscenza delle loro opere e del
loro pensiero. Alla fine di questa indubbia prova d’erudizione, l’idea suggerita è
che “non esistono cure al precipizio della mente, come non ci sono cure all’esuberante e assurdo arabesco della creazione. Simili, sono entrambe senza limiti e
senza leggi apparenti”. Solo, nello sconsolato buio del mondo, isolato dall’esterno in quella “gabbia esasperante”, perennemente e spaventosamente in bilico
tra coscienza e allucinazione, mentre osserva la propria immagine nello specchio di quel “parallelepipedo meccanico”, il protagonista del racconto vede “la
globalità e l’omogeneità” di se stesso e di ciò che lo circonda. Alla fine della storia esiste solo il panico del tempo, la scalata dell’abnorme verso altra abnormità
ingigantita dalle simbologie e da precisi riferimenti ad opere ed autori. L’abilità
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di Apollonio sta nella capacità d’incanalare la lettura verso le proprie riflessioni,
che diventano digressioni sconvolgenti e al contempo epifaniche, dove egli respira il male e l’angoscia di vivere.
Tempo è un giallo anomalo, che per la sua diegesi complessa richiede l’impiego di tutte le risorse della mente, mentre invece è risaputo che la lettura di un
giallo è, nel senso proprio della parola, passatempo. La mente del lettore di un
giallo, difatti, diventa una specie di tabula rasa che registra passivamente quei
dati noti soltanto all’investigatore e che egli deve decifrare, trascegliere, coordinare ed infine risolvere. Il buon lettore di gialli sa che la soluzione c’è già, alle
ultimissime pagine, che naturalmente evita accuratamente di sfogliare, e che il
divertimento consiste nella condizione di assoluto riposo intellettuale, nell’affidarsi all’investigatore e alla sua eccezionale capacità di ricostruire un crimine e
di raggiungerne l’autore. Tempo non corrisponde a questa tipologia di giallo. La
sua lettura non ammette la passività del lettore, bensì ne alimenta la tensione. In
questo racconto il lettore non ha una “spalla” cui affidarsi, ovvero un investigatore che, quasi investito di luce metafisica, alla fine gli svela il mistero. Deve
trovare da solo il bandolo della matassa.
Rispetto a Tempo, giallo problematico e “intellettuale”, il romanzo breve L’altra parte del cielo, ambientato a Capodistria e dintorni, è un giallo canonico, con
morti, persone scomparse, persone sospettate e interrogate, depistaggi, ritrovamento di materiali e prove compromettenti che spariscono al momento opportuno, con il colpevole che sembrava il meno colpevole di tutti. Nella storia non
mancano il coinvolgimento dei servizi segreti, russi e svedesi, e un losco affare di traffico d’armi, alimentato dalla recente guerra nei Balcani, nel quale sono
coinvolte le più alte cariche governative. La sordida vicenda inizia con il ritrovamento di una Renault abbandonata nel bel mezzo del Carso, in seguito alla
segnalazione fatta da una telefonata anonima. All’interno dell’automobile viene trovata una scatola con un contenuto macabro, due occhi di colore verde,
che sono “l’espressione di qualcosa che viene dall’ombra e termina sotto questo
cielo grigio”. L’ispettore Peter de Paula inizia la sua investigazione che solo alla
fine avrà un esito, che naturalmente è inaspettato. De Paula è un “uomo che
cerca”, inserito in un contesto sfuggente, nelle velenose e pericolose miscele del
territorio a ridosso del confine. è una sorta di antieroe che sentiamo più vicino
ed efficace nel guidarci dentro la storia piuttosto che un eroe dotato di poteri e
gratificazioni professionali e morali..
Il ritmo narrativo del racconto, pur subendo rallentamenti (voluti o meno
che siano), rimane tutto sommato omogeneo e, come in ogni giallo che si rispetti, esplode nelle ultime pagine. Il racconto propone problemi, suggerisce dubbi, offre chiavi di lettura per il nostro conturbante presente, nel quale sarebbe
a volte saggio concedersi soste e pause di riflessione. Il nostro è il tempo della
complessità. Le cose avvengono fuori dalla nostra volontà, senza che si possa
sapere chi le vuole e chi le mette in atto: ciascuno di noi sa di non poter influire
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sull’evolversi di queste vicende, e nello stesso tempo sa di non potersi sottrarre
allo sforzo di capire.
Nella narrativa contemporanea italiana sono stati gli scrittori trentenni e quarantenni, Ammaniti, Nove, Covacich, Brizzi, Culicchia, Scarpa, generazionalmente vicini ad Apollonio, a modificare lo stile, la lingua, ad operare la ricerca
formale, e a mettere in soffitta la pratica del romanzo psicologico e psicanalitico
otto-novecentesco. La sperimentazione di nuove strade e nuovi linguaggi attuata da questi autori nella metà degli anni Novanta dello scorso secolo, ha comportato rischi e ha aperto maggiormente le porte alla critica e al dibattito677. Ma
questo non è certo stato un fatto negativo. Tra le altre cose, la critica letteraria
ha evidenziato che i protagonisti delle loro opere spesso ‘guardano’ e agiscono
di più, mentre ‘pensano’ di meno. La maggior parte dei protagonisti dei racconti
di Apollonio, invece, tutti come in bilico perenne tra normalità e trasgressione,
invischiati in situazioni e rapporti interpersonali complessi, sono piegati su di
sé, portati a esplorarsi e scavarsi dentro, a interrogarsi e auscultarsi. Questo particolare mostra come Apollonio abbia assorbito e metabolizzato ampliamente i
caratteri di fondo della letteratura italiana ed europea ottocentesca e primonovecentesca, di quella triestina in particolare. Intingendo la penna nella confusione comportamentale, nelle fobie e nelle afasie individuali e collettive, Apollonio
ha fatto propria la lezione degli autori su cui si è formato, che sono al centro
della sua ricerca condotta sull’umorismo nella letteratura triestina del Novecento, cui si è più sopra accennato. La narrativa di Apollonio è una continua autoanalisi, dove la lingua ‘deraglia’ per sfasamenti interni, sul filo delle emozioni. è
una narrativa che esplora condizioni di esistenza e di rapporti fallimentari causati da incapacità di comunicazione, da inabilità affettiva, da un’inettitudine tutta sveviana alla vita, e descrive situazioni drammatiche con tratti marcatamente
umoristici ed ironici, con un atteggiamento di provocazione o di sberleffo. In
armonia con il canone postmoderno che propone non la rottura col passato,
bensì la sua rivisitazione, la narrativa di Marco Apollonio appare nuova e ‘re677 Quando nel 1996 la casa editrice Einaudi ha pubblicato l’antologia dei cosiddetti “cannibali” a
cura di Daniele Brolli, una serie di giovani autori, molto diversi tra loro, sono stati accomunati
in uno stesso volume. Si è trattato di un’operazione editoriale molto singolare, che è servita a
ribaltare il rapporto con la scrittura della generazione precedente. “Pulp”, “Splatter”, “Cattivi”
sono le etichette che più frequentemente sono state usate per definire un insieme di autori
notevolmente differenti in generi e stili, che avevano in comune esclusivamente l’intento di descrivere la realtà rappresentandola nella sua violenta complessità, senza tentativi di mediazione
consolatoria. Tra quegli autori, che hanno poi imboccato strade diverse ed autonome, è nato un
forte spirito di corpo. Sono stati compagni di un’avventura, e tra loro non c’è stata competizione.
Al di là degli esiti, questo è stato forse il fenomeno antropologico più interessante di tutta l’operazione. Un tempo esisteva il grande scrittore con i suoi epigoni. Questa generazione d’autori
non concepisce più relazioni di questo tipo, anche se tutti concordano nell’indicare Pier Vittorio
Tondelli, scrittore vicino alle culture giovanili, come apripista.
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trospettiva’ al contempo, perché rivela la sua familiarità con una tradizione alla
quale l’autore attinge abbondantemente, piegandola alle esigenze della propria
sensibilità nell’intento di disegnare il proprio pezzo di mondo, parziale e perfettibile, nella mappa complessiva di una geografia più vasta. La letteratura, come
risulta evidente anche nel caso di Apollonio, è sempre un amorevole duello con
i morti viventi, con gli autori che ci hanno preceduti. Ad Apollonio va riconosciuta la qualità di tener fermo il timone sulla necessità del raccontare, sulla forza che attraverso le parole prendono le storie, sullo stile che viene di volta in
volta ‘cercato’ dalla storia..
La pratica della scrittura nella contemporanea letteratura istro−quarnerina
mostra caratteri di libertà, e offre soluzioni plurali al di là della nozione di stile
come contrassegno dell’autore: tutti gli stili diventano possibili. In questo contesto, la narrativa di Apollonio, rappresentata finora da un repertorio di racconti caratterizzati da un pathos multiforme e metamorfico, non si offre ad alcuna
ambigua interpretazione, bensì testimonia come l’appartenenza ad una cultura
e ad una comunità minoritaria non possono in alcun modo essere sinonimo di
inferiorità.
La poesia
Marco Apollonio contribuisce ad arricchire il già variegato panorama della lirica istro-quarnerina contemporanea con una poesia che, collocandosi in un rapporto equilibrato fra tradizione e novità, partecipa al processo di rinnovo di un
orizzonte tutt’altro che omogeneo, in cui coesistono maniere e generi differenti.
La produzione poetica di Apollonio è una voce del coro, che si articola nella raccolta Poesie tredici678, nella sezione delle liriche pubblicate nell’antologia Per molti
versi679 e nella raccolta in dialetto intitolata Dieze poesie/Dieci poesie680, nella quale il
poeta capodistriano, pressato dall’urgenza di restituire un background molto personale, di ricercare le proprie radici per ritrovare se stesso, si abbandona ad effusioni e intimismi cercando rifugio nell’alveo protettivo del dialetto.
Come la narrativa, anche la poesia di Apollonio è un’esplorazione della perplessità, dell’incertezza, del malessere, della passione esistenziale, della fragilità
psicosomatica e ontologica dell’individuo immerso nel bagno di “un’asciutta angoscia viva”, per dirla con Ottiero Ottieri (La corda corta). La poesia di Apollonio
è dunque un intimo racconto in versi di sé, dell’esperienza in fieri, con tutti i fantasmi che essa si porta appresso. è una lirica che assomiglia ad una specie di teatro dell’esserci del soggetto poetante che, pur mostrando una capacità di innova678 Con la quale ha partecipato al XXXIV concorso di “Istria Nobilissima”.
679 Per molti versi, a cura di Elis Deghenghi Olujić, Fiume, Edit, 1996.
680 «La Battana», n. 129/1998.
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re, di trasgredire e di cambiare le regole giocando onestamente la propria partita,
non smarrisce di vista il lettore, ed è comunque attento alle ragioni dell’affabilità anche nell’uso della lingua che emoziona, ricca senza espressionismi, sincera
senza esibizione, precisa ed essenziale, mai disadorna, come in Fiori681:
si spezzano
e si ritraggono
nel vento della bufera
mia madre sta ancora male
e piange
sento i suoi lamenti
tra i fiori
del crepuscolo
in fiamme
dolci brevi stanchi attimi
che bevono l’estate
Una lingua che, nonostante nasca dagli umori viscerali dell’autore e sia segnata dalla paternità (o marchio) individuale, stabilisce con il lettore un’intesa e
che a contatto con i fili sottili dell’intelligenza e con la verità irrefutabile del corpo acquista insieme trasparenza e calore, una fermezza misurata e confidente
che non elimina ma anzi autentica il tremito profondo del linguaggio del cuore. Una lingua che si fa a tratti irrequieta, tutta piena d’irradiazioni diversissime
verso vitali ed intense naturalezze: un problema elegante da proporre ad un linguista che non disdegni gli interessi contemporanei, sia sensibile verso curiosi
neologismi (crocivoci, sbarratuono), e abbia la pazienza di “lettore”. L’inizio con la
lettera minuscola, la mancanza del punto alla fine del componimento stanno a
significare che le parole ed i versi sono “affioramenti”, che appaiono all’interno
di un’indagine che non ha confini delimitati. L’eliminazione della punteggiatura affida al lettore la decifrazione del messaggio sotto l’impulso degli a capo o
delle parole isolate ed emergenti. I versi brevi, scritti senza il rispetto d’una precisa regola metrica, con la loro discontinuità sussultoria rendono l’idea di una
grande libertà compositiva, obbediscono ad un’intuizione o premura immediata, mentre un realismo emozionale penetra la parola, come si verifica nella lirica
Nel fuoco di mezzanotte682:
nel fuoco di mezzanotte
Margot la bionda si eclissava
681 La poesia si trova nell’antologia Per molti versi.
682 Ibid.
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folgorando le pareti
giungendo ad amare le proprie braccia
su per il corpo
nella vagina calda calda
come la notte
tra due lenzuola
di bucato bianco tese
al limite degli occhi
sul letto d’estate
sudando e gemendo
di piacere piacendo
a me che la bruciavo
nel fuoco acre della mezzanotte
su per le porte e dietro le finestre
di casa mia
come voce che non tace
e destino e coglioni
di stessa e singolare forma
identica
come ogni altra volta
in ogni altro letto
sempre uguale
Le fulminee accensioni, i frequenti cortocircuiti della mente, l’inquietudine
che esplode dalle zone interne e profonde e che per certi versi rimane oscura e
indeterminata, sommuovono dalla profondità l’assunto stilistico, affatto lineare.
Il versoliberismo praticato da Apollonio non è una possibilità di natura diversa
che si contrappone radicalmente ad un sistema altro, più antico e codificato, ma
un segno di libertà e metronomo interiore. La modalità del verso libero, ovvero
della poesia organica e interiormente necessitata, è la più convincente e aperta
direzione poetica che è possibile individuare nel nostro tempo. Stante la lezione di Sereni e Bertolucci, o più indietro di Montale, si tratta di una poesia come
modalità-lampo di attenzione e di appercezione applicata in modo elastico, non
uniforme e appunto variabile. Una modalità, dunque, asistematica e antigerarchica. E sorprendentemente prensile. Infatti, è sempre un cortocircuito incandescente, un’esperienza di realtà non preventivabile eppure ineludibile che decide
ogni volta della nascita della poesia, e della sua risoluzione.
Apollonio non attribuisce all’esercizio poetico un ruolo privilegiato. All’origine
dell’atto poetico non c’è nessuna infatuazione poetica, nessuna velleità profetica
o posizione “forte” dal punto di vista teorico-ideologico, bensì la speranza di trovare nella poesia quella necessaria “separatezza”, quell’efficace e salvifico rimedio
alla difficoltà di stabilire rapporti interpersonali appaganti. Del tutto sprovvisto di
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missioni da compiere, privo di un’illusione eroica o romantica sul ruolo del poeta,
Apollonio non sembra affidare alla pratica lirica un particolare messaggio: anche
per lui la poesia non cambia il mondo, come suggerisce già nel titolo il primo libro di Patrizia Cavalli. Anche per lui la poesia non salva e non fonda, è semmai lo
strumento di una piccola terapia individuale, di una verifica conoscitiva azzardata
e visionaria e di un adattamento, è una pratica tutta personale, sottratta a qualsiasi ipoteca ideologica, a una concezione dimidiata, funzionale, “seconda” del testo
poetico. Perciò affronta il reale e i propri incubi da poeta emotivo e sensitivo, senza schemi d’interpretazione prefabbricati e senza alcun itinerarium mentis, affidandosi ad un dire poetico antieroico ed antieloquente, cercando semmai di saturare
il vuoto esistenziale nonostante, forse, la coscienza dell’illusorietà di tale operazione. Apollonio fa i conti con quel pulviscolo di scaglie che compone la sua realtà e
tende a portare nel testo tutte le pulsioni che alimentano l’esistenza privata. In un
mondo in cui la vita si rivela eterno serbatoio di forme, limine estremo che regge
e disperde il destino di tutte le cose e quello dell’essere, la poesia è per l’autore un
modo per superare quell’insicurezza ontologica, che rende così poco adatti a vivere. Su questa terra spoglia e senza direzione, rimangono solo delle voci, completamente denudate, prive, come la voce del poeta, di tutto se non di se stesse e del
proprio estremo battito interiore. La voce di Apollonio esercita la sua intelligenza
nello svelamento della fragilità del proprio ambito di vita e della propria natura,
della propria disperata sensibilità. Pur nella sua soggettività, la poesia di Apollonio
è anche una voce corale.
Se nella narrativa predilige la forma breve del racconto, anche in poesia manifesta la preferenza per il corto, nella misura dei componimenti e degli stessi
versi. All’io personale più apertamente esibito come Nel fuoco di mezzanotte fanno
riscontro forme in cui la sua presenza è più discreta e smussata (come in Fiori).
Tema ricorrente è l’amore come avventura di esperienza e conoscenza, come
apprendistato corporale e mentale, come burrasca dei sensi e bramosia del corpo. Con accenti vitalistici di questo amore l’autore ci descrive la nascita e la fine,
le accensioni e l’affievolimento, l’attrazione carnale e la recita gestuale. I temi
sono ancora i desideri e i fantasmi erotici, la voglia di possesso e l’attrazione carnale, la passione e il piacere con le sue euforie, le strategie corporali dell’eros.
Non stupisce pertanto che nelle liriche affiorino figure femminili come la bionda Margot, sporadiche amanti, che fanno da controcanto a un io comparsa, che
sa di essere una “questione solo relativa”. Lo spazio entro cui si collocano le
sue eroine è quasi sempre quello chiuso e asfittico di camere da letto in cui il
poeta sperimenta, in fuggitive esperienze amorose, il doloroso smarrimento dei
sensi assopiti nella calura: «sul letto d’estate / sudando e gemendo / di piacere
piacendo / a me che la bruciavo / nel fuoco acre della mezzanotte»683. Perché è
683 Da Nel fuoco di mezzanotte.
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l’estate la stagione in cui s’incendiano le passioni e i colori della vita e la natura
esplode in tutta la sua bellezza, ed è il periodo dell’anno che l’autore predilige:
nella lirica Fiori «dolci brevi stanchi attimi / bevono l’estate / nell’ora del crepuscolo», Nel fuoco di mezzanotte è «sul letto d’estate» che l’io poetico accaldato
consuma la sua passione. In questi versi è espresso il sentimento di frustrazione
e di lacerazione con cui è vissuto l’atto amoroso che alla fine è sempre un gesto
ripetitivo, che non lascia traccia profonda nell’esperienza dell’io. Si tratta piuttosto di un ribollire del sangue, di una brama insoddisfatta, di una passionalità
affamata e concupiscente, di vigore fisico e sessuale. Nella lirica Sono stato sveglio
stanotte684 è ancora una notte d’estate quella in cui un io sentimentale, travestito da cinico, apparentemente impassibile e crudele eppure sensibile, esprime il
senso di colpa ed è angosciato dal pensiero che la sua lei possa morire:
sono stato sveglio stanotte
e ho pensato
sì
in cuor mio ho pensato
che lei potesse morire
come qualche disgrazia che non mi appartiene
come tanti ogni giorno
con il vento
sono rimasto di fronte al muro
con gli occhi chiusi
perdonami se puoi
domani che è estate
Nel coniugare effabile e ineffabile, la poesia di Apollonio vibra di effetti lirici
visivi. I comportamenti e i sentimenti dell’amatore, la violenta espansione sensoriale, si coagulano naturalmente in immagini visive. L’amore, il tema centrale
della lirica di Apollonio, è una grande metafora: il corpo desiderato non è solo
quello della donna (da possedere), ma è anche il corpo della madre (eden prenatale da riconquistare), o lo spazio/tempo in cui vivere, soffrire e capire. L’amore
è ancora ascesa attiva, energica, tutta tesa ad un acquisto.
Un discorso a parte lo meritano le dieci liriche in dialetto istro-veneto della silloge Dieze poesie/Dieci poesie. La raccolta è un’ulteriore conferma di quanto
l’istro-veneto sia una lingua “in corso”, operante e viva, che garantisce il massimo accasamento e nella cui espressività rimbalza l’eco di un rapporto più nitido
con la realtà, con il paesaggio, con la terra. Nell’esperienza lirica di Apollonio la
scelta di scrivere in dialetto non ci pare possa essere messa in relazione con quel
684 La poesia si trova nell’antologia Per molti versi.
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sentimento di rigetto per una lingua standard sempre più spersonalizzata da un
uso prevalentemente informativo e comunicativo, comune a molti poeti dialettali. La scelta dell’autore ci pare piuttosto dettata dalla volontà di cimentarsi
in modo moderno e personale con un parlare antico e familiare, che avvolge e
protegge come un respiro, che mette in rapporto con l’originario e con il nativo
inteso come centro di identità antropologica. Nell’opzione di Apollonio ci sembra di intravedere quella medesima voglia di legarsi ed ancorarsi vigorosamente
all’humus delle proprie origini, quella stessa ricerca di completamento dell’identità che riconosciamo in altri “giovani” poeti appartenenti alla più recente poesia
istro-quarnerina, per esempio in Laura Marchig che, oltre a scrivere versi in lingua standard, ha prodotto una squisita silloge nella versione fiumana dell’istroveneto, Lilith (1998), una raccolta che si configura come testimonianza della ricerca della propria plurima identità e nella quale il dialetto è salvacondotto di
“italianità” e di “istrianità”.
Nella raccolta Dieze poesie/Dieci poesie Apollonio si confronta a fondo con ciò
che la possibilità di scrivere in dialetto propone all’esperienza della lirica contemporanea. La lettura della silloge permette di valutare la pervasività e l’efficacia del dialetto, la sua capacità di esprimere - con una forza e una violenza persino visiva - folgoranti connotazioni di tipo psicologico ed emotivo. Apollonio
crea una lirica dialettale nella quale s’intrecciano l’anima comica e quella sublime
del dialetto, una poesia che vibra di felicissimi impasti musicali e di commossa
elegia autobiografica, di spregiudicata sincerità e sapienzialità, di emozione lirica che si alterna felicemente all’ironia. Tra fotostop di eventi del passato e flash sul
presente, le liriche dialettali di Apollonio si connotano di finitezza psicologica
e di una rara rappresentazione visiva, e confermano ancora una volta le potenzialità espressive ed evocative del dialetto, capace di aprire spiragli inattesi, di risvegliare e trasmettere sensazioni ed emozioni forti. Difatti, nelle liriche, di vario tono e di varia estensione, il poeta di Capodistria raggiunge effetti di intensa
emozionalità rifugiandosi nei ricordi confortanti e corroboranti dell’infanzia e
della giovinezza, rievocando figure di antenati, descrivendo amorevolmente il
luogo natio, riflettendo sul valore della poesia e interrogandosi finanche sul senso di produrla, esaltando la forza dell’amore da uomo perennemente innamorato, e rappresentando infine la donna in tutto il suo splendore. Una donna che
esprime la binarietà, la duplicità, la ricchezza e il mistero della vita, una donna
che è pube e nube, cielo e tomba, miele e fiele, luna ammaliante e luna assassina, zattera e porto, radice e fiore, beatrice e mania. La sua presenza, ma ancor
più la sua assenza, sconvolge l’io poetante che in Ljuba, con una ripetuta anafora, dichiara disarmato:
Mi go sede dei tui caldi colori
mi go sede de le tue parole zite
mi go sede del tuo nome
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del tuo nome che me torna su la pele
Ljuba
come careza de paradiso
come note senza stele
e xe come aqua che scori
e xe come quando te ieri con mi
e xe come quando go sede
porca madona, Ljuba, Ljuba
torna
torna de mi
come quando ierimo insieme
e bevevimo de lo steso bicer
rosso come el sangue
forte come el fogo
Perché Ljuba è passione allo stato puro, che scatena tutti i sensi, che si maledice e al contempo si invoca. perché senza lei il quadro del mondo si presenta
vuoto e disanimato. L’amore che Apollonio canta non ripete in nulla le forme
e le sigle della tradizione, ma sembra nascere vergine nel territorio di un’ispirazione originaria che riconduce l’esperienza dell’amore alla sua nudità e intensità basilare.
Anche le liriche amorose in dialetto, come già quelle in italiano, svelano l’insistente ricerca di amore di Apollonio, capace di trovare il meglio della sua estasi
vitale, di osservare e riflettere nel giro dell’immagine ogni minimo trasalimento
del cuore, qualunque cosa lo turbi e lo commuova. Ma il dialetto, rispetto la lingua standard, ammette ancor meno gli orpelli e perciò le liriche amorose dialettali di Apollonio risultano essere ancor più pure e genuine, private cioè di aureole, eppure tenaci e resistenti, rilucenti di intima verità. Si potrebbe dire elementari: «e come la iera bela cussì giovine / coi cavei neri che ghe bagnava le spale /
drita e svelta coi sandali ai piei / e ogni tanto anche co’ le scarpe rosse / de un
rosso che fazeva fogo / in quei tempi de tanto tempo fa / de quando mi iero
putel / e me piazeva guardar la sua boca / rider e ciacolar su per le cali / e dentro la mia anima che la tigniva ferma / sul leto»685
Per Apollonio ricorrere al dialetto è un nostos liberatorio, è ritrovare veramente se stesso, per essere libero da quanto lo studio e la cultura hanno imposto.
Il dialetto rappresenta il ritorno alla verginità del vedere e del sentire, la regressione all’infanzia, quando il mondo originariamente gli è stato offerto in quella
lingua nativa, naturale. Per Apollonio il dialetto è la lingua prima, la vera lingua,
quella antica e originaria, la più profonda, la lingua materna, sulla quale successi685 Da La vedevo ogni giorno che la coreva.
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vamente si sono sovrapposte le altre, ma senza poterla sopprimere e nemmeno
scalfire nella sua unicità, nella sua ricchezza affettiva, nel suo ruolo insostituibile di veicolo memoriale, perché è la lingua delle prime, più vivide fasi della vita.
Ecco perché nelle liriche in dialetto affiorano uno spleen e una componente lirico-affettuosa che commuovono686.
Se effettivamente vogliamo interagire col testo, in questo caso con i racconti
e con le liriche di Apollonio, con il suo proprium, e se non vogliamo che la fretta
o la distrazione ci allontanino dai significati che ogni testo porta in sé, sentiamo
come rivolte a noi quelle utili istruzioni che Italo Calvino dava al suo lettore:
“Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo
che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla: di là c’è sempre la televisione accesa (…)”687. Raccoglierci, chiudere i nostri sensi alle abituali
preoccupazioni, rendere ancora più cieca la nostra percezione delle cose per entrare in sintonia con la percezione che delle cose ha il poeta o il narratore: questo richiede la poesia e la narrativa, pure quelle di Apollonio. Un testo è sempre
un’organizzazione di parole il cui fine è fornire una comunicazione imprevista.
Del suo segreto solo una parte può essere svelata. Le eventuali altre possibilità
hanno bisogno della nostra risposta, della nostra integrazione personale.

686 Significativa, in questo senso, Se gavemo sentà soto la noghera, una poesia commossa e commovente
nella quale anche la metrica acquista una facies meno ribollente, più posata. Nella lirica domina
poderosa la figura del «nono vecio» che con parlare sommesso, in un «giorno d’istà», «soto la
noghera», riattraversa la propria vita raccontando al nipote «come iera in Galizia», e rivive «la
guera / quela de l’Austria / con Francesco Giusepe», una guerra di trincee, con tanto fango e
tanto freddo, un freddo che contrasta con il caldo di quella giornata estiva trascorsa sotto l’ombra protettiva del maestoso albero, a ricordare il passato e guardare il campo di grano dinanzi che
«moriva pian soto el sol».
687 Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Torino, Einaudi, 1979, p. 3.
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go Vesselizza è nato a Pola nel 1967, dove tuttora risiede. Dopo aver
compiuto gli studi liceali ha frequentato a Padova la Facoltà di Lettere e Filosofia ed è stato allievo di Fernando Bandini. Fin dai testi
aurorali, con qualche leggera sfocatura dovuta più che altro ad una giovanile
inesperienza, Vesselizza si è distinto per una propria identità espressiva, per un
segno netto e cristallino già terminato in se stesso, privo di sbavature o trasalimenti, per una personale e acutissima partitura metrico-sintattica e una pacata
precisione della forma.
Ha collaborato con le riviste «Scarto minimo» di Padova, «Il gallo silvestre»
di Siena e «Nova Istra» di Pola. Nell’ambito della saggistica vanno segnalati tre
lavori: “Pigmalione e il suo doppio” («La Battana», n. 123/1997) e “Sul serventese: Se mai damor chantai suavi versi” («La Battana», n. 139/2001) e “Per un
congedo da Mida”(«La Battana», n. 173/174, 2009). Nel 1992, per la casa editrice Sestante di Ripatransone (Ascoli Piceno) ha tradotto la silloge Collana/
Kolajna di Tin Ujević (1891-1955), uno dei poeti croati più significativi del Novecento, spirito bizzarro, un vero bohémien rimasto nel ricordo, oltre che per le
poesie, anche per il suo vivere ai margini, totalmente immerso nella ricchezza
dello spirito e nell’arcano del sogno, incapace per questo di adattarsi ai canoni
della quotidianità688.
688 Grazie alla traduzione di Vesselizza il poeta croato è stato presentato per la prima volta al lettore
italiano con una raccolta completa che comprende trentasette liriche, in massima parte sonetti.
Nel segnalare la pubblicazione dell’opera, Vera Glavinić (‘’Ugo Vesselizza, traduttore di Tin
Ujević’’, «La Battana», n. 108/1993) tocca alcune questioni importanti inerenti al problema della traduzione, specialmente della traduzione del testo poetico. Da conoscitrice qualificata della
lingua croata, la Glavinić esamina alcuni aspetti della traduzione di Vesselizza e arriva alla conclusione che egli è riuscito a trasmettere le sfumature delle connotazioni che l’originale croato
possiede dando ad ogni singola parola la giusta posizione funzionale nel sistema eufonico e
ritmico della frase.
Nel saggio “Pigmalione e il suo doppio” Vesselizza prende in esame l’opera di due tra i maggiori
poeti italiani contemporanei, Valerio Magrelli e Cesare Viviani, mentre in “Per un congedo da
Mida” l’analisi critica si limita a Magrelli. Strettamente filologico è il saggio “Sul serventese: Se
mai damor chantai suavi versi” incentrata sull’edizione critica di un serventese di Michele Della
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Alla fine del 2005, per la collana Altre Lettere Italiane della casa editrice Edit
di Fiume, è stato dato alle stampe il libro Acqua sull’acqua. Si tratta di un’opera
stratificata che raccoglie gran parte delle poesie già pubblicate dall’autore in antologie e riviste689. A detta di Stefano Dal Bianco che ha scritto l’introduzione al
volume, Acqua sull’acqua è un libro “composito, poco ortodosso, quasi postumo
- come se l’autore avesse voluto liberarsi di un groppo per passare ad altro”690.
è di certo un libro tutto da leggere per conoscere una personalità magmatica
e complessa, per incontrare un vero talento artistico dotato di consapevolezza
tecnico-letteraria, e per capire una volta di più che la poesia è, o dovrebbe essere, un esercizio di disciplina e di ascetismo, di autocoscienza e cultura.
Acqua sull’acqua
Acqua sull’acqua è il volume che, con le sue sezioni Res theoreticae, Extravagantes e Iuvenilia, rappresenta di seguito il punto di riferimento per il commento e
l’analisi della lirica di Vesselizza.
La sezione delle Res theoreticae comprende otto liriche dalla “limpidezza vibrante e infida”, tali da “spiazzare o almeno disorientare un’intera generazione”691. A
voler indicare la chiave di lettura e il segno connotativo suggeriti dall’autore nella
Vedova, il poeta di Pola che nel tardo Quattrocento scrisse in toscano un poemetto in terza rima
intitolato Lamento per la caduta di Costantinopoli. I primi due saggi, così come la silloge tradotta di Tin Ujević nel 2005 sono stati ripubblicati nel libro Acqua sull’acqua, comprendente anche
una sezione denominata Versioni di poeti croati, nella quale Vesselizza ha inserito le sue traduzioni
di altri lirici significativi: Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, Antun Branko Šimić, Gustav
Krklec, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Josip Pupačić, nonché una singolare sequenza di liriche
di Rimbaud e di Nerval tradotte nella versione polese dell’istroveneto.
Nell’attività di traduttore Vesselizza ha dimostrato di possedere grande abilità tecnica pur restando principalmente un lirico, dotato di una sensibilità che di volta in volta si accorda con quella
del poeta che traduce. Nel processo di traslazione da una lingua all’altra, Vesselizza sa assumere
il tono intimo, sa salvare il “movimento”, dove per movimento s’intende l’insieme armonico del
ritmo, del lessico e del significato.
689 Nel panorama culturale istro-quarnerino il nome di Vesselizza viene segnalato per la prima volta
nel 1983, quando partecipa al concorso “Istria Nobilissima” nella categoria Giovani con la silloge Poesie. Di seguito, le sue liriche sono state pubblicate nelle antologie delle opere premiate al
Concorso, al quale ha partecipato in diverse occasioni, nelle antologie Voci nostre (1993) e Per molti
versi (1998), nell’antologia bilingue italo-slovena Versi diversi/Drugačni verzi (2006), nella rivista di
cultura «La Battana» e nel quindicinale «Panorama».
Le sue raccolte poetiche sono: Poesie (1983), Esempi (1984), Sei esercizi metafisici e morali (1989),
Dieci poesie giocose, disperse e inessenziali (1990), Cose contemplative sette (1997), La Musa futile (2000).
Per la narrativa è d’obbligo ricordare Elegia per via Castropola (1985), premiata nella sezione della
Narrativa giovani alla XVIII-esima edizione di “Istria Nobilissima”.
690 Stefano Dal Bianco, Nota introduttiva, in Acqua sull’acqua, Fiume, Edit, 2005, p. 9.
691 Sette di questi componimenti poetici sono stati pubblicati nella rivista di cultura «La Battana» n.
124/1997 con il titolo Cose contemplative sette.
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Nota alle “Res theoreticae” e nel Commento alle “Res theoreticae” - che decifrano ‘in calce’
il senso ontologico di quelle stesse liriche, ossia la loro ‘ragion d’essere’ - ci si trova obbligati a registrare l’intenzione fortemente speculativa e autoreferenziale di
queste opere, le quali in definitiva si reggono sull’eloquenza. Un’altra loro caratteristica è quella di presentarsi compatte nell’architettura narrativa: è come se l’autore avesse voluto rompere con esse gli steccati tra poesia e prosa, facendo ricorso
a versi liberi e ampi che tuttavia mantengono ritmo e cadenza poetica.
L’idea di poesia cui Vesselizza aspira in queste liriche non consiste nello scrupolo di evitare qualsiasi espressione usuale, nel ridurre la parola a suono, nella
disperata ricerca delle immagini, ma consiste piuttosto nella parola detta e quasi recitata con estrema pulizia, come se l’autore parlasse in tono colloquiale a se
stesso e si rivolgesse - annullando il proprio individualismo in favore di un’esperienza di concomitanza tra sé e gli altri - ad un altro preferenziale, con il quale
condividere i suoi ragionamenti.
L’ambito dell’evento della poesia non è solo la letteratura, ma l’esperienza
umana di ciascuno che si condivide con l’altro o con gli altri. Si è sempre poeti
in due, chi scrive e chi legge, chi pronuncia e chi ascolta. Lo suggerisce anche
Stefano Dal Bianco nella Nota introduttiva ad Acqua sull’acqua: “Due innamorati si
specchiano nell’acqua di un lago e mettono al mondo un lettore. Lui è un poeta,
lei la poesia. Il lettore siamo noi. Il nostro nome è scritto sull’acqua, è un nome
fuggevole, ma tuttavia è scritto, quindi è vero. Sta a noi imparare a riconoscere
questa verità della scrittura, a trasformare la contemplazione in amore”692.
I moti dello spirito e del corpo non stanno interamente là dove ce li aspettiamo:
nei versi, in un racconto o in un romanzo. Per saperne di più, per seguire le complessità più o meno tortuose delle esistenze degli autori, delle finalità o dei messaggi che hanno attribuito ai loro lavori, bisogna cercare altrove: nelle intime confessioni, negli autocommenti, qualora ce ne siano e, in questo senso, la Vita nuova di Dante è ancora un testo esemplare. Nella Nota alle Res theoreticae, sottotitolata
indicativamente Scritti speculativi o contemplativi, Vesselizza compie un’operazione di
“svelamento” simile a quella attuata dal sommo poeta nella citata opera giovanile:
spiega il significato che attribuisce alle liriche, le scompone, le commenta, le analizza e ne rivela il senso più recondito. Scopriamo così che le poesie di questa raccolta
(eccetto la IV e la V, che trattano “del rapporto tra verità e finzione della letteratura”) sono tutte “delle celate apostrofi al lettore”, caratterizzate “dall’autoreferenza,
che è autocoscienza necessaria per superare la poesia irriflessa, ribadire la crisi della
letteratura e recuperare la teoresi, cioè il pensiero”693. Sono liriche nelle quali, sulla
scia del pensiero crociano, si fa strada l’idea che l’arte in generale è essenzialmente

692 Ibid.
693 Ugo Vesselizza, Nota alle Res theoreticae, Acqua sull’acqua, Fiume, Edit, 2005, p. 27.
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“il superamento di cotesta vita nell’infinito e universale della contemplazione”694.
Questo concetto viene elaborato nella poesia incipitaria, scritta nel 1988:
Ci sono molti modi per considerare una poesia,
e uno di questi è di non considerarla
affatto. E questo può sembrare innocenza,
buon senso mescolato ad innocenza,
l’acquiescenza dell’età avanzata, quando ci si guarda
allo specchio e ci si vede invecchiati.
Allora uno pensa che forse è troppo tardi
per considerare, o volere,
o giudicare, ma i confini non sono ben chiari;
come quando il sole tramonta, e la gita
sta per concludersi, e il ritorno dalla campagna in città,
nel crepuscolo, diventa più facile,
più lusinghiero nella penombra del crepuscolo.
Ma è forse una giornata interrotta
quella che più ci consola, la cena in famiglia,
la lettura intorno al fuoco, nello
schioppettio del fuoco l’avvampare della conversazione,
prima di andare a dormire, nella stanza
degli specchi. E a questo punto, a quest’età,
considerare o non considerare rimane
sempre un fatto personale, una scelta, o il desiderio
di una scelta, o al massimo una lite tra
marito e moglie insonni dentro al letto.
Certo, è possibile anche dire queste cose
molto diversamente, e allora
la considerazione cambia, o si adegua,
adegua la sua voce come le nostre voci
si adeguano alle ore del giorno,
alle persone, alle cose…
E quando si tace, anche la considerazione tace,
o a volte indaga, pettegola intorno
al silenzio come una donna da mercato, e trova
delle soluzioni, degli indizi
salutari anche nel silenzio, ma non sono
certo soluzioni adeguate.
Un po’ più avanti, un po’ più a fondo,
694 Ibid.
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uno scopre sempre un disagio, che non è
il solito disagio, ma come qualcosa
del giorno innanzi, o qualcosa che non parla
e non comunica, e non intralcia
il passo come una pietra sul sentiero,
così che non sembra il solito
disagio, ma neanche sembra molto diverso.
Quando il giorno muore e l’autunno scrolla
dai rami le ultime foglie, e l’aria
è pulita e fresca, poco prima di andare a dormire.
Nell’epoca postmoderna l’universo delle stelle fisse e delle idee inamovibili
sembra essere finito. Il poeta oggi è costretto muoversi e destreggiarsi tra stelle
variabili e poetiche lampo, deve approfittare della pluralità delle forme disponibili del passato e usarle in modo “moderno”, funzionale e non sacrale. Così il
riferimento all’idea stessa di tradizione o di canone come a un luogo di acquisizione antropologica si deve necessariamente congiungere all’assenza in poesia
di velleità profetiche o sacerdotali, mentre l’atteggiamento che deve prevalere
è quello concretamente disponibile e reattivo verso la molteplicità delle inesauribili situazioni individuali e collettive. L’immaginazione creativa di Vesselizza
- concretizzata in una molteplicità di forme, anche le più canoniche come il sonetto, la ballata, il mottetto, l’elegia, il madrigale, lo stornello - sa reagire positivamente alle sollecitazioni e alle esigenze della “modernità”. Ne sono esempio
le poesie raccolte sotto il titolo di Extravagantes e Iuvenilia, che si presentano assolutamente diverse dalle otto liriche che rientrano nelle Res theoreticae.
La sezione delle Extravagantes è costituita da quattro liriche (prive di titolo)
indicative della varietà dei temi svolti, delle istituzioni poetiche praticate e della loro abile frequentazione. Diversamente dalle Res theoreticae, queste non sono
poesie riflessive e argomentative. Sono liriche malinconiche ma serene al contempo, pregne di sentimento, che rivelano il volto segreto e delicato dell’autore,
che mette a buon frutto le straordinarie risorse della sua sensibilità ritmica, sintattica e lessicale su una resa il più possibile esatta, scevra di qualsiasi orpello o
di qualsiasi inutile enfasi, del proprio pensiero e delle proprie emozioni. I versi
della terza lirica delle Extravagantes, nella quale Vesselizza dispiega la percezione
esasperata dell’invecchiamento, dell’esistenza come un cammino verso la solitudine, riportano alla memoria le liriche che il Montale secondo - il liquidatore
di se stesso - scrisse in ricordo della moglie scomparsa, le due bellissime serie di
Xenia della raccolta Satura (1962-1970):
Quando già insieme scenderemo i gradini
della vecchiaia, ad uno ad uno,
anno dopo anno, e vedremo inargentarsi
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i capelli e le rughe solcare la fronte,
sarà non il rimpianto, inutile sempre,
ma l’atteggiamento verso il rimpianto
a rivelarci la soglia della maturità.
Così, quando da qui ci siamo dipartiti,
avremmo voluto dire: “si poteva di più,
si poteva…”, ma la sera è buia, e sul tardi
più fredda, quando gli uccelli neri
volano sulle cimase, e il vento scuote
gli alberi, fino all’ultima foglia, e l’età è
stanca, e non promette altra perfezione.
I versi qui riportati, similmente a quelli delle altre composizioni di questa sezione, contengono una tonalità e un linguaggio consoni alla confidenza, alla
spiegazione di piccole ma importanti cose. Si tratta di una poesia di forte intenzione comunicativa, tesa a raggiungere l’affidabilità linguistica che proprio
come il Montale di Satura, riprende e rinnova la colloquialità poetica.
Iuvenilia è la sezione più corposa di Acqua sull’acqua. Ci troviamo di fronte ad
una macchina stilistica esattissima, davanti a liriche di siderea chiarezza, composte nel segno di un tradizionalismo ragionato e di un classicismo modernista.
Le istituzioni poetiche classiche quali l’elegia, la ballata, il madrigale, il mottetto,
lo stornello, ma soprattutto il sonetto, con la sua fissità coatta, sono sentite da
Vesselizza come piante meravigliose, di cui forse si teme l’estinzione695.
Da raffinato lavorante di bottega, Vesselizza conosce le regole che presiedono alla creazione poetica e con esse imbriglia una straordinaria sensibilità linguistica. I suoi componimenti sono autentici pezzi di bravura, tessuti sul filo
dell’equilibrio compositivo, che si contraddistinguono per il sentimento di una
certa altezza o nobiltà della dizione. Lo si nota leggendo la sezione degli Iuvenilia, nella quale il poeta torna a riproporre la poesia-poesia, senza incursioni nel
territorio delle liriche di ampio respiro, caratterizzate dall’uso del verso libero e
da un’intelaiatura narrativa. Vesselizza riprende finanche l’elegia, componimento di origine greca, costituito da una serie di distici con cui si esprimono sentimenti nostalgici e malinconici696.
695 Vesselizza crede fermamente che la poesia possa ancora parlare al mondo, benché nella lirica
‘900, con robusta e risentita moralità, esprima rabbia e amarezza nel constatare che anche il poeta, perché deluso dalla sua condizione, «s’è invischiato nel gretto profitto / in un mondo in odor
di sfacelo, // e ha voluto poi fare il mercante / intricato in parole già oscure».
696 Il ricordo del padre suscita in lui questi sentimenti, ed ecco che nasce l’Elegia per il padre. Si tratta
di una sequenza di tre distici non rimati: nel passaggio dal secondo al terzo verso c’è un enjambement che spezza il ritmo. Nell’ultimo distico il poeta sintetizza il carattere mite e taciturno del
padre: «Poco hai parlato, e poco, non dicendo, hai taciuto: / le parole non dette, celano molte
cose»
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Una vena di soffusa ma tenace malinconia attraversa molte delle liriche presenti in Iuvenilia. I versi sono privati da ogni effusione patetica, eppure veri e
drammatici nel loro cammino alla ricerca del senso della vita. La malinconia non
è declinata sentimentalmente, sono le cose stesse a denunciarla come un fatto,
un’evidenza in esse inclusa. Come quella pietosa tela umana «che l’una Parca
disfa e l’altra cuce» di Io ti ricordo, una lirica dolcissima nella quale il poeta svela
una natura tenera e sensibile:
L’anima che soffriva è ormai lontana
e splende al mondo quale pura luce,
fiamma a cui brucia la pia tela umana
che l’una Parca disfa e l’altra cuce.
Eri malata, e pensavi al balcone:
- se brillerà la mia stella nel cielo,
sarà un astro di casta, equa passione
come le gioie del bene che anelo -.
Ora sei morta. Resta la scintilla
di te fanciulla, dell’innocuo amore
per tutto ciò che fugge, che sfavilla
Un dì soltanto, con proteso il cuore
alla vita, alla vita che s’immilla.
Io ti ricordo bella come un fiore.
In questa poesia egli soppesa il “peso specifico” dell’esistenza, esprime l’angoscia per la temporalità come consumazione, per l’impossibilità di prolungare la stagione felice, e comunica tutto il rimpianto per la persona scomparsa. Nella semplicità epigrafica della chiusa sta tutta la malinconia del poeta per quella perdita percepita come un tradimento dell’esistenza: «Io ti ricordo bella come un fiore».
Nel delineare i profili delle donne che gli hanno attraversato il cammino,
il verso di Vesselizza tende alla finitezza e al rilievo completo dell’immagine.
Nel suo modo di “contemplare” la vita, il poeta mostra una rara sensibilità nei
confronti delle donne: sa immergersi nell’animo femminile tanto da pensare e
parlare da donna. Per chi ha già una sensibilità particolare nel percepire la vita,
quest’attitudine non può che essere un ulteriore dono, il quale - nel caso - riesce persino ad esprimere quel senso di vuoto e di frustrazione che assale le donne che si annullano per il marito ed i figli. E quando precisamente afferma «La
giustizia / è allora ammettere che la mano protesa dei figli / dietro il vetro po-
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steriore, o l’auto che avanza piano, / o le cure del marito di un istante prima /
aiutano soltanto nel senso che sono vere, ma non / abbastanza che ci si possa,
propriamente, accontentare»697, Vesselizza si fa portavoce delicato e sensibile di
tutte quelle donne, la cui vita è asservita ai ritmi e ai bisogni della famiglia.
Ma Vesselizza sa essere pure poeta brillante e divertito. L’intelligenza della
sua vena ironica ed autoironica procede di pari passo con una grande eleganza
e perfino preziosità d’elocuzione. Nella lirica All’amica inglese, una regolare sequenza di sei quartine dal ritmo cantabile ne è un esempio convincente. La situazione è quella eterna dell’amore spezzato, della relazione con una persona
che ha giocato la sua parte e poi è scomparsa, mancando all’appuntamento decisivo. Però il distacco non lascia dentro il poeta un vuoto e un’uggia smisurati. Non passa difatti inosservata la sottile ironia con cui egli ritrae l’amica inglese, «la dottora», che «ha prontato i bagagli» ed «è scampata a non farne le spese
/ (i pompelmi, le diete, le paste ), / a cercare l’Amor che non scese / come un
Byron che annega nefaste // le tristizie in un bacio di cuore». Il poeta, peraltro, è ironico anche verso se stesso. Lui, Ugo, «l’eterno distratto», sempre perso
nei suoi drammi e nei suoi sofismi, all’amica inglese che ha fatto i bagagli e lo
abbandona per partire alla ricerca di altre soddisfazioni, nell’ultimo verso - con
una mimesi del parlato molto originale - innesta il dialetto in una lirica scritta in
lingua e comunica sconsolato: «ma no c’entra, lui sempre te speta». Dell’amore
il poeta conosce solo l’estasi apparente, e può solo temerne le conseguenze. Lo
confermano pure i versi della Ballata saggia, nella quale reagisce così nei confronti di un’amica che gli chiede consiglio sull’amore:
Mi chiedesti un consiglio sull’amore.
Risposi ch’è volubile, leggero
e ci si sposa o passa poi la cotta,
che la promessa sua vale uno zero
e le parole dolci e tutto smotta
e le carezze e i baci e ciò che scotta.
Non mi credesti. Ora ti piange il cuore.
Le conquiste raggiunte da Vesselizza con le liriche della sezione Iuvenilia sono
la piena capacità di espressione sentimentale, l’integrale proprietà di comunicazione della dolcezza rattenuta e interiorizzata, la persuasiva capacità di intenerimento e di presa di confidenza con la realtà propria e altrui. Espresse compiutamente nella forma del sonetto che, con la sua fluidità e armonia compositiva,
diventa una ritrovata e rinnovata libertà di dire. Come Giovanni Raboni con le
sillogi Ogni terzo pensiero (1993) e Quare tristis (1998), come Valerio Magrelli con
697 Versi tratti dalla V lirica della sezione Res theoreticae.
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alcuni sonetti della silloge Poesie (1980-1992) e altre liriche ancora (Ecce video, per
esempio), come Giorgio Caproni con la raccolta Sonetti dell’anniversario o come
Carlo Betocchi e Patrizia Valduga (Quattordici sonetti, 1981), anche Vesselizza
s’inserisce nel vivido filone della pratica moderna della forma chiusa per eccellenza. La pratica del sonetto si fonda sul paradosso fecondo che lo strumento
della massima e quasi impersonale codificazione viene impiegato come tramite
di autenticità, incendiato dai contenuti più personali. Badminton, Vorrei pensarti,
Lezione di danza, Io ti ricordo, Poesia d’amore, Le destin sono sonetti irregolari698, perché il grande lascito della tradizione poetica non è inteso come un feticcio archetipico da adorare. Anzi, in Badminton diventa occasione per un corpo a corpo
con la propria immaginazione.
Tu corteggi con grazia, pesi al palmo
il volano, lo spingi ignara, pigra
lontano, lungi dai gridi, e nel calmo
roteare del tempo, e nella briga
dei rulli ancora sorridi, o al ricamo
oltre la rete, con ansia tu attendi
del ragazzo l’ammicco, il lieve - ti amo da lato. Se sbagli, non ti sorprendi,
che poi continui con gioia, e non pensi
è forse la tua vita in quel volano,
quel sorriso che cade, adagia i sensi,
la giovane carne, il cuore, e non pensi:
lo so, ora tu voli con lui, lontano,
e la tua estate è là, nei gesti attenti.
Il sonetto si fa malleabile e nuovo nelle mani di Vesselizza, strumento non
gravato dal peso della tradizione ma meccanismo plasmabile, disponibilissimo
alle sperimentazioni, soprattutto capace di contenere lo slancio di una materia
intima, dolente e vitale al contempo. Il poeta sottopone i quattordici versi e le
698 Mentre nel sonetto classico le rime delle quartine sono due (ciascuna rima torna quindi quattro volte, in due ordini che possono essere diversi, ma gli schemi prevalenti sono ABAB / ABAB e ABBA
/ ABBA), la particolarità dei sonetti di Vesselizza è che la seconda quartina ha rimanti diversi dalla
prima. Le rime delle quartine dei sonetti del poeta di Pola non sono solo due, come nel sonetto
classico. Nei suoi sonetti, le rime della prima quartina sono sempre diverse da quelle della seconda,
con una prevalenza dello schema ABAB / CDCD. Le rime delle terzine si presentano combinate
in modi differenti, ma sono sempre diverse da quelle delle quartine (di solito EFE / EFE oppure
EFE / FEF): come nel sonetto canonico, c’è uno stacco netto tra le due quartine e le due terzine.
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loro serie rimiche a una camicia di forza di eccezioni, innovazioni, dissonanze,
che fanno quasi dimenticare al lettore che è dentro una gabbia metrica chiusa
che sta ragionando, perché quelle eccezioni e innovazioni e dissonanze stanno
entro una cura e una disciplina formale che permettono al dettato poetico di coagularsi e di tenersi insieme.
Vivere in uno spazio ben definito è un’esigenza vitale per l’individuo, che ha
un naturale bisogno di radicamento al luogo. L’Istria, la sua storia, la sua gente, il suo paesaggio con i suoi attributi irrinunciabili, diventa spesso il sostentamento per i lirici istro-quarnerini. Il paesaggio-luogo che incanta, fissato in immagini elegiache, sta al centro di due tra le liriche inserite nella sezione Iuvenilia:
Epigramma di Enotrio istriano ed Esametri a Virgilio, nelle quali la scrittura di Vesselizza vibra a contatto con gli aspetti affascinanti, umbratili e sacrali della sua
terra. In Epigramma di Enotrio istriano l’autore riprende nel titolo un nome della
tradizione letteraria di origine greca, Enotrio, rifacendosi presumibilmente allo
pseudonimo Enotrio Romano, con cui Carducci aveva firmato le Odi barbare e
quell’Inno a Satana, scritto di getto nel 1863 e pubblicato nel 1865 che, pur ottenendo successo, fomentò vivaci polemiche per l’atteggiamento anticlericale
del poeta. Ma non è certo al Carducci polemista, che sottolinea il momento civile e tirtaico della poesia, che Vesselizza deve aver pensato, se mai ha pensato
al poeta della Versilia. L’Enotrio istriano assomiglia invece a quel Carducci che
vede nella poesia una creazione di pura bellezza sulle orme e, più, sul rimpianto di certa grande poesia greca. Nel modo in cui la Maremma si configura come
simbolo malinconico e fiero dell’indole stessa del Carducci, del suo animo appassionato (Traversando la Maremma toscana), così l’Istria incarna le malinconie, le
tristezze che assalgono il poeta e gli fanno sentire vana la vita. La tristezza che
domina i primi versi di Epigramma di Enotrio istriano e che pare suscitata dall’incontro con il paesaggio, si placa nella contemplazione di questo stesso paesaggio che con le sue doline, i suoi casolari, i suoi tramonti affocati dà pace e conforto:
Sulle cime innevate, nel Carso lontano e crudele
si accendono le stelle. E s’illumina il cielo
delle mie tristezze, sentendo la notte che viene;
s’illuminano il mare e gli olivi slombati.
Dolce in terra d’Istria, la sera d’inverno, vagare
per le doline accese dal sereno tramonto,
camminare tra i roveri e tra i casolari muschiosi
dei prati, nei campi, nell’aroma lunare.
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Con Carducci (autore tra l’altro dei sonetti Virgilio (Rime Nuove) e Funere mersit
acerbo, il cui titolo è un emistichio virgiliano (Eneide, VI, 429), Vesselizza condivide l’amore per la poesia classica, il gusto di rifare modernamente metri e stili antichi. Al poeta latino lui dedica gli Esametri a Virgilio. Nei versi iniziali, sul
modello delle Georgiche, elenca gli elementi topici della poesia agreste classica: le
messi e le viti «splendenti di luce», gli armenti, le api «leggere e frugali»:
E le messi, e le viti, nel carme tuo sempre splendenti
di luce, e poi gli armenti, e le api, leggere e frugali
di semplicità, sono lontane già dalla mia guerra,
dalla mia terra, ruvida e dura di pietre crudeli
quali sino le genti dolenti, più stanche, e contente
pure nella bellezza di reggere lieve lo sforzo
che è la durata nel tempo, che è lo stilo di sasso
istriano, che può serbare a chi verrà la favella
dei morti, l’eternità del dolore e dei monti
carsici, e avari, e ruvidi, da luce e avara non affocati.
Tutt’altro che idilliaca la natura dell’Istria, la sua terra, che è «ruvida e dura di
pietre crudeli», una natura aspra che ha plasmato finanche il carattere, forte e indomito, delle sue «genti dolenti». Versi splendidi, questi, che vibrano di alta sensibilità linguistica e tonale, nei quali il poeta, resistente alle sirene di una facile enfasi, ha condensato e sintetizzato superlativamente il destino della sua terra ed ha
espresso quel “disagio storico” di cui la sua gente è stata vittima nel tempo.
Nella sua autobiografia in versi, in Acqua sull’acqua, il poeta riepiloga l’assorta
contemplazione del proprio intimo travaglio umano e tenta di risalire il corso
della vita e prova a mettere ordine nella sua esistenza, a svelarne la cifra. La parte centrale di Acqua sull’acqua, Iuvenilia, si chiude con la lirica Mottetto:
Ogni giorno da capo
mi metto al banco. Penso:
a quanto l’ammanco? E scrivo una rima
antica: fiore-amore.
Certo, quanto candore!
Ma dovrebbe bastare.
Nella semplice confessione incipitaria l’autore rivela con umiltà il rigore e il
perenne esercizio di cui si sostanzia la sua esperienza poetica, quella stessa umiltà della lirica intitolata indicativamente A me stesso, che fa parte della raccolta Sei
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esercizi metafisici e morali: «è l’umiltà come un fiore / che sempre rinasce nella vita
di un uomo»699. Ma i versi iniziali di Mottetto, recitati con voce permeata da un
senso di casta solitudine, lasciano intravedere che forse la ricerca del poeta prosegue, che forse il libro Acqua sull’acqua avrà un seguito.

699 Ugo Vesselizza, Antologia delle opere premiate al XXII Concorso d’arte e di cultura “Istria
Nobilissima”, Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume-Università Popolare di Trieste, 1989, p. 85.
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ata a Fiume nel 1962, poetessa e scrittrice, giornalista (cronista e critico teatrale del quotidiano «La Voce») e traduttrice dal croato di poesie, novelle, saggi critici e monografie, Laura Marchig si è laureata
alla Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze. Ispirandosi ad autori come Yeats, Rimbaud, Villon, la Plath e la Cvetaeva, Laura Marchig sta percorrendo un
ricco e complesso itinerario artistico caratterizzato da sempre nuovi sviluppi in
differenti stagioni e che testimonia, anche nel contesto della tradizione culturale
italiana in Istria e a Fiume, un energico impegno innovativo in ambito tematico
e linguistico. A domande riguardanti la poesia e la vita nella sua esperienza personale, la Marchig ha risposto così:
... tutta la mia vita è legata alla poesia, ... è un modo d’essere, credo,
che condiziona la tua vita, il tuo rapporto con la realtà, che può essere positivo e negativo in confronto agli altri...Per me la poesia è sempre qualcosa di importante, qualcosa di fondamentale, che più sentivo vicina. Poi, nell’età dell’adolescenza, ho iniziato a studiare come si
‘costruisce’ una poesia, la metrica, esercizi di ‘artigianato’: si lavora sul
metro, sulla rima, bisogna leggere molto... E ancora ...la vita stessa è
fonte d’ispirazione...il maturare degli eventi si riflette nella letteratura,
sia questa poesia che prosa, non si può staccare la vita dalla scrittura:
si descrive la vita, che va a pari passo, le si dà una dimensione onirica,
metafisica. La vita acquista un’espressione nuova, inedita, la parola ha
questo potere di scegliere le cose, di vederle in un’altra luce. La parola
ha questo potere quasi drammaturgico, anche di ribellione, a volte700.

700 Ardea Stanišić, op. cit., p.17.
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Ha pubblicato il volume di liriche in italiano dal titolo Dall’oro allo zolfo701 la
silloge in dialetto fiumano Lilith702 e la raccolta T(t)erra703 nel 2010 che, tra le altre, comprende anche la silloge Lussignana del 2005704. La Marchig è autrice, inoltre, di alcuni interessanti e incisivi racconti in cui compaiono tematiche riguardanti l’universo femminile (in particolare il conflitto tra femminilità e creatività) e altri terribili testi narrativi, le cui vicende si svolgono all’epoca dell’atroce
guerra nella ex Jugoslavia705.
Nelle sue sillogi la poetessa appare convulsamente proiettata nella febbrile tensione dell’attuale mondo postmoderno, di cui riflette la particolare dimensione metafisica, le ambiguità e l’interscambiabilità dei codici espressivi; è
un’autrice allo stesso tempo trasparente e oscura, gioiosa e angosciata. Le sue
dirompenti liriche che si configurano attraverso percorsi poetici sempre più frastagliati e inquietanti, di forte impatto emotivo, sembrano esprimere la ricognizione di nuovi valori, di altre basi per la vita, dissolvendo lo spazio e il tempo in
un orizzonte senza confini. Salita alla ribalta nel lontano 1988, a sedici anni, con
la silloge Raccontare uomini706, in cui si avverte ancora un andamento colloquiale
e riflessivo, senza preoccupazioni di ordine formale, la Marchig prosegue il suo
itinerario sino alla progressiva violenza implosiva, alla verticalità lirica, all’esasperato stravolgimento delle forme lessicali e sintattiche, sempre più scheggiate
e frantumate delle successive raccolte. Infatti, un andamento più disteso, più vicino alla classicità è evidente nelle sillogi più recenti.
Fin dall’adolescenza la sua genuina vocazione poetica continua a sussistere,
nonostante le disgregazioni in atto. La scrittura della Marchig rivela una stretta

701 Laura Marchig, Dall’oro allo zolfo, Poesie, Presentazione di Irene Visintini, Biblioteca Istriana,
Unione Italiana-Fiume e Università Popolare di Trieste, n. 16, 1998. Alcune liriche sono state
incluse in Antologia di poesia mediterranea, a cura di Emanuele Bettini, Milano, Marzorati, 1996.
702 Laura Marchig, Lilith, Comitato per le pari opportunità del Comune di Siena, Siena, 1998.
703 Laura Marchig, T(t)erra in Altre Lettere Italiane, Edit, Fiume, 2010.
704 La silloge è stata pubblicata parzialmente nell’Antologia di “Istria Nobilissima” vol.
XXXIX/2006.
705 “Tra i racconti a me cari - ha scritto l’autrice - vi è La strega, pubblicato, credo, sulla «Battana» e
un racconto apparso su «Temporali» nel periodo della guerra; si chiama La fede nuziale ed è un
po’ duro. In entrambi, pur diversissimi sia per stile che per tematica, è presente il motivo del
corpo umano che viene mangiato (ne La strega, la strega cattiva mangia alla fine il cuore del suo
amante che pretendeva di farle cambiare natura, mentre nel terribile La fede nuziale si intuisce che
la madre della protagonista scomparsa in Slavonia, durante l’ultima guerra, è stata probabilmente
mangiata dai maiali che erano rimasti a vagare in quelle terre desolate e che non trovando di che
cibarsi, si nutrivano di cadaveri).
706 Pubblicata la prima volta nell’Antologia di “Istria Nobilissima vol. XXI/1988, Raccontare uomini
confluirà più tardi in Dall’oro allo zolfo.
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connessione con la realtà e la cultura: la poetessa sembra bruciare dall’interno la
poliedricità inesauribile del suo vissuto e della tradizione.
Dall’oro allo zolfo
Nel suo primo libro, Dall’oro allo zolfo, arditezze espressionistiche, scarti e
fratture tonali, oscillazioni dal sublime al basso, dall’oro - appunto - allo zolfo,
(“travagliati percorsi da una sognata età dell’oro alla realtà sulfurea della tragedia balcanica”707), insistenze allucinatorie, fluttuazioni di immagini e variazioni
foniche con qualche inserto plurilinguistico, che giungono talvolta a ironici divertissement o a giochi verbali, mettono a fuoco la sua successiva meditazione poetica, ricca di metafore e di valenze simboliche, spesso innestata, con nevrotica
violenza e graffiante forza trasgressiva, in una realtà contraddittoria e dissociata,
disancorata da un centro unificante. Un mondo frusto ed eroso, legato anche a
vicende belliche, vortici disintegrati, rifiuto di certezze e preconcetti, ma anche
memorie, segreti e sottili presagi, ricerca di nuovi assestamenti, si intersecano,
si rincorrono, si succedono con ritmo febbrile. I suoi nuclei tematici sottendono momenti di scoramento e di sofferenza, ma hanno anche, talvolta, un sottofondo di ottimismo.
Una fervida ricettività nei confronti della varietà dell’esistenza e del mondo
sensibile in un continuo passaggio dall’“alto” al “basso”, in un continuo “miscelarsi” di tematiche represse, impure, trasgressive e quelle sublimate, tra asprezze
verbali e l’uso selettivo di parole tese a una maggiore distensione melodica, è la
costante avvertibile in molte sue composizioni. Ma è lo strumento acuminato
del linguaggio a permetterle di esprimere un’urgenza privata di tipo soggettivistico, di tentare di conoscere gli oscuri anfratti della psiche, di penetrare all’interno degli strati più profondi dell’inconscio privato e collettivo di un mondo
spesso pre-logico, primitivo, magico.
Il primo volume dato alle stampe da Laura Marchig raduna le sillogi già pubblicate, Raccontare uomini e Via delle caramelle708, e altre liriche inedite. È diviso in
cinque sezioni. Due portano il nome delle appena menzionate sillogi e le altre
s’intitolano Canto di una rosa rossa, Poesie per il figlio e Romantica.
Raccontare uomini si configura come un assemblaggio di liriche che, scelte da un
punto di vista cronologico e tematico, esprimono il modo di essere di un’epoca.
Una vaga coloritura ideologica si avverte in Ricordando un giovane trotzkista, incen-

707 Alessandro Damiani, “Tra violenza e angoscia”, in «Panorama», Fiume-Rijeka, Edit, novembre
1998.
708 Le raccolte poetiche si trovano nelle antologie di “Istria Nobilissima” vol. XXI/1988 e vol.
XXVI/1993.
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trato sulla divergente concezione esistenziale e politica di un giovane trotzkista
calabrese e quella della Marchig, che ha sperimentato il socialismo reale:
Il tuo ottimismo incrollabile
non so come possa resistere,
così presumo continui a fare, stoicamente,
in quella stanza senza finestre
umida e scura oltre a ogni dire.
Trotzkij rosseggiava d’in mezzo alla parete.
Mai sono andata a trovarti
alla tua sezione di partito.
M’invitavi alle riunioni
«Questa sera alle ventuno
i compagni si riuniscono, vieni ti spiegheremo!»
Ma non potevo io capire,
come potrei se tutto ciò che riempiva te di gioia
e rendeva nel sorriso il tuo profilo moresco
ancora più africano,
era per me motivo di disagio
e una tristezza infinita
m’obbligava a scappar via
per le strade del centro,
tra la gente ben vestita,
a inebriarmi dei colori
delle vetrine in via de’ Tornabuoni.
I tuoi ricordi di bambino:
«Ricordo il manifesto d’un carro armato com’era grande - sovietico al mio paese là nella terra di Calabria.
Io lo guardavo, che emozione!»
Strani ricordi di bambino
favole eran per te quelle drammatiche
storie della rivoluzione.
Pensi tu serio ai dì futuri
credi e t’infervori per l’ideale,
io molto meno.
Non mi immedesimo, non so comprenderti.
Spero da parte mia che i cambiamenti
non siano se non lenti e inarrestabili
miglioramenti.
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mentre una particolare tessitura e commistione di toni caratterizza È l’amore sempre così triste, lirica apparentemente romantica e nostalgica, in realtà ironica in cui,
sul piano fonico-ritmico, risulta evidente il rapporto poesia-jazz709 in quanto il
dettato musicale fa da sottofondo a quello poetico, riflettendo in qualche verso
i suoi ritmi sincopati:
È l’amore sempre così triste
si perde nelle infinite crespe dei fiumi
negli alveari che respirano
e raccattano cenere
da spargere sui loculi.
Mio suonatore di cornetta
che m’addormenti
all’una e trenta della notte
cos’è mai quel tremito che scuote
come un’Atlantide squassata che s’inghiotte
nel proprio ventre
ben due volte cannibale
azzannatrice di se stessa?
Orsù, danziamo gli oba oba
si spanderan le rime come il miele
ancora
e non è tempo questo
per smetter di suonare
lascia ti prego ch’io mi figuri
d’esser una cantante jazz
e ne sospiri.
Sperimentando generi diversi, l’autrice fa emergere le complesse, varie articolazioni della sua poesia. Con toni auto-ironici e parodistici rileva, per esempio,
che ciò che scrive non è suo, ma proviene dal mondo delle idee quasi in antitesi alla propria umana mediocrità («I’m just a poor thing / sono solo un piccolo
coso / un povero piccolo coso»710) o esprime la sua voglia poetica («Vieni vocula mea il tuo liquor mi strazia. (…) Grida, grida, rompimi in frazioni / minutissime di suono e poi di nuovo / ricomponi, rinsaldami di suono / con gli occhi
709 Questo rapporto lo ritroveremo anche nelle raccolte successive. Ricordiamo a questo proposito
la lirica e il recital Anch’io scrivo in jazz qualche volta (espressione del sodalizio artistico con il chitarrista Darko Jurković) che nasce dall’esigenza di incontri ideali tra composizioni poetiche e musicali
(laddove nei suoi giovanili spettacoli di poetry-dance la poetessa tendeva a realizzare una sintesi tra
poesia - musica - danza -effetti luce).
710 Versi tratti dalla lirica Solo un piccolo coso.
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chiusi e il verginal sorriso / fammi così rinascere in silenzio»711), mentre altre
liriche si configurano come veri e propri giochi verbali, esercizi anomali, quasi
sfacciati di composizioni di sonetti moderni, modo estremo di mediare il contingente con la letteratura. Un gustoso esempio può essere la lirica Divertimento:
Torino, Piazza Castello:
Piazza Castello mai non si riposa
come le aiuole tristi del suo cuore
hanno già l’orme del tuo passo inteso.
Steli dell’erba, macchine, persone
son le più antiche e le più nuove ore.
Son cavalieri medievali ancora
quelli che incedono sui loro cocchi ardenti
lucidi cromi e catarifrangenti.
Ora degli archi e della tua persona
resta il ricordo che un po’ si scolora
sento il profumo che sentivo allora
rivedo il guizzo dei tuoi occhi viola.
Il secondo ciclo della silloge Dall’oro allo zolfo, intitolato Canto di una rosa rossa,
è una collezione di poesie composta in un arco di tempo piuttosto ampio, dal
1984 al 1996. Con una commistione di toni e tematiche diverse, in esso l’autrice dà forma e colore ai propri vissuti emotivi, alle proprie memorie ancestrali,
alle immagini vive dei propri sogni, ossessioni, allucinazioni. Dall’originale lirica Sangue, in cui rileva la brutalità di un mondo slavo-istro-romano arcaico, barbaro, imporporato dal rosso del sangue, che causa la morte dei suoi stessi figli,
(«Tra il trifoglio i padri perdevano i figli / un colpo di falce / e poi a ripulirsi nel
lungo lavatoio / le mani e i vestiti dal sangue. (…) L’infuocato cero / la febbre
del sangue slavo che mi scava / da lontano, furente / il ganglio dell’italico innesto che m’imbruna la mente / di nomade ferocia / pazzia unna, brutalità romana»), passa allo spaccato della vita notturna, metropolitana della città di Fiume
e a liriche apparentemente erotiche, a prima vista percorse da ansia di evasione
e di trasgressione ma fondamentalmente ironiche, centrate su “vati” o “preti”
neri del pensiero, che pretendono di resistere alla passionalità grazie alla ratio.
Tiresia diventa, per la poetessa, il simbolo della liberazione dagli schemi e dai
preconcetti a favore degli istinti: è la vittoria dell’istinto sulla ratio.
Le nebbie
calze rosse sei il mio fantasma
711 Versi tratti dalla lirica Vieni vocina.
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ho messo giarrettiere e cambiato nome al sesso
ho raso al suolo gli istinti
baciato la fortuna sulla gola.
Ora moriremo d’amore, tu ed io
toglierai la tua tunica
profanerai il sacerdozio
dunque, prete nero
prova solo a morirmi d’infarto tra le braccia.
Il tracciato lirico di Canto di una rosa rossa porta però la poetessa anche alla
composizione di versi centrati sul simbolo stesso della tradizione letteraria come ad esempio accade con la poesia che dà il titolo allo stesso secondo ciclo
- oppure alla composizione di versi in prosa712, concepiti alla maniera di piccoli quadretti riproducenti o una particella di realtà o l’impressione fantasiosa che
quella ha segnato nella immaginazione dell’autrice. Il cane sulla spiaggia fa indubbiamente parte della realtà:
Cosa ha puntato il cane? Se ne sta immobile, quasi fosse impagliato, il
muso proteso a dismisura, le zampe, una avanti e una dietro, una avanti
e una indietro.
Cosa ha puntato il cane?
L’acqua sciaborda dietro alla pelosa e fulva coda. È umido d’acqua salata e sembra un cane impagliato e inzuppato. Intorno, i piedi dei bagnanti fanno schizzare la ghiaia con passi pesanti e stentati.
Poi basta un cenno. La signora in nero monochini muove la manina e
il fumo di una sigaretta. È il segnale. Il muso si spiana e le zampe si animano. Il pelo è morbida lana, attenta alle carezze.

Centrale nella creatività poetica della Marchig è l’anticonformistica raccolta
Via delle caramelle, in cui - come ha detto l’autrice stessa - lo zuccheroso, il dolce,
il melenso appare come qualcosa di insano, dannoso che metaforicamente indica l’asprezza, la fatica, la durezza della vita. Le liriche di questa raccolta testimoniano un rapporto traumatico, teso e ansioso con il mondo esterno, con il mutare e il divenire dell’esistenza. Riflettono una condizione degradata e sconvolta,
vissuta con difficoltà dall’io lirico, ma anche la volontà di sopravvivenza.
Figlia del suo tempo, l’autrice ha saputo riflettere anche in questa raccolta la propria individualità, ma anche la realtà in cui è inserita. Una situazione
allucinante, di estremo disagio, dovuta al dramma della guerra dei Balcani da

712 Questa modalità espressiva sarà utilizzata dalla Marchig pure nella silloge Lussignana del 2005.
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poco scatenata713, a qualche stralunato ricordo d’infanzia e, più di ogni altra
cosa, ai momenti di caos e di disgregazione della personalità provati e provocati
da quelle circostanze, che non concedono attenzione all’uso delle parole né ai
compromessi linguistici e formali, tanto che il suo linguaggio si frantuma e scrive Proprio da pazza:
Scrivo come una pazza
vomito ruscelli
mal di testa - scoppia la testa
mal di schiena - ora si spezza.
Bamboleggia, corteggia
parole
marzapaneggia
e una vertebra che si puntella
sbilanciata scodella bruciore
così vuol restare
le piace!
Spupazzo rimone
ritmoni.
Ancora ammalata
rauca incatarrata
la gobba, l’urina, l’occhiaia furbina
che notte, che sbornia mia ruga assassina!
Scrivo proprio da pazza
versi budelli
lunghi fetenti serpenti intrecciati
la salvia ed il timo
qualche conforto, qualche porto franco.
Sterile garza nel naso e un chirurgo
ti ci vuole
e le infermiere - farfalle e chiarore.
Sì, ti ci vuole una tanto piccina
punizione divina.
Continua ad esserci, però, la volontà di comunicare qualcosa di nuovo, di
esprimere, per esempio, il suo rapporto con la musica, di riflettere quella cultura giovanile che ha le sue radici nel rock, nel jazz e nel “metal”, e di non separare i codici espressivi.

713 La guerra ebbe inizio nel 1991 e la raccolta è stata scritta nell’arco del 1992.
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Con l’ausilio di una sicura capacità evocativa Laura Marchig esteriorizza al
lettore la fisicità dei tempi, dei luoghi e delle cose, la corposità di immagini che
con istantanea rapidità sanno fondere realtà e simbolo, dare spessore concreto
a sogni o incubi e farsi emblemi metaforici del desiderio e di ciò che sa resistere all’usura del tempo. L’io lirico-autobiografico delle sue poesie assume su di
sé le vicende, le aspirazioni, le amarezze appartenenti alla stessa autrice, ma deformandole, distanziandole, ironizzandole. Si avverte, così, nelle sue opere, la
disgregazione della società e la rappresentazione allucinata, visionaria della stessa714, filtrata attraverso il dato esistenziale e istintivo-sensoriale, in cui grande
importanza acquista la parola, tutta giocata sull’inventiva fonico-immaginativa.
Le fono-immagini si accavallano, procedono in modo spasmodico e si alternano a sentimenti dalla forte carica trasgressiva, espressi con scarti e dissonanze
tonali: «Ho la testa piena d’indiani / farfalle, congiunzioni astrali / La testa ho
piena di castagnole / pronte a scoppiare, di banderuole pronte a girare, in vortici vorticare»715. In Via delle caramelle - talvolta perfino con spericolatezza linguistica, aggressivamente feroce (e non sempre artisticamente riuscita), che porta
a una lacerata deformazione espressionistica del reale - il linguaggio si fa aspro
e irto, caratterizzato da inserti di neologismi iperrealistici, inventati, tratti da lingue straniere, o riferimenti dotti. Una libertà stilistica, questa, di tipo espressionistico in cui è evidente la polemica nei confronti dei mezzi espressivi dominanti, sia sul piano lessicale che semantico, strutturale e sintattico.
Dopo la tenera e delicata breve raccolta Poesie per il figlio (1992), il volume si
chiude con il ciclo dall’emblematico titolo Romantica (1993-1994), in cui l’autrice
sembra aver ritrovato una vena più lirica e intimista, sia pur ironica: la voglia di libertà, la ricerca di nuove parole, la coscienza della morte si alternano in sequenze
rapide espresse con una tecnica meno agitata e convulsa, volta a soluzioni più distesamente orizzontali, distinguibili anche nella lirica che dà il nome al ciclo:
Sono così romantica autunnale
così nivale mitica lacustre
che reggipetti straccio strappo fiori
Sono una Dea campestre
L’aura serale magica e lunare
Come lillà nel vento i seni tendo
li spingo in alto e ribalto le vette
Rigovernando dolce sento il tempo
714 Dalla lirica Via delle caramelle: «Questa è la strada delle caramelle / d’oscuri bocconcini / aromi
intensi, fragole ed agrumi / che gran bidoni, figli di puttana!». I versi appartengono alla lirica Via
delle caramelle che, pur avendo dato il nome alla raccolta, non vi è entrata a far parte. La si trova,
però, nella rivista «La Battana».
715 Versi tratti dalla lirica Ho piena la testa d’indiani.
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e la radio di piangere non smette
Schiuma al profumo di bava di drago
specchio di bolla - sarà l’occhio pago?
E mi sorrido: «Dov’è Lancillotto?
Dov’è il tuo amore se sei tu Ginevra?
Lilith
Nella silloge in dialetto fiumano Lilith si approfondisce la rivelazione del femminile, del corpo, della terra… e compare l’oscura, complessa simbologia della
luna nera, immagine della leggendaria prima moglie di Adamo, poi cacciata via
o, meglio, vista come colei che “lassa la Tera per diventar quel che noi ciamemo
la Luna Nera che sarìa poi quel che disevo sora, el altro, el sconossudo, ma anche el feminile sconossudo”716. Così scrive Laura Marchig nella presentazione
del suo ‘progetto’ su questa figura mitologica e biblica, la prima donna creata da
Dio con Adamo, impastata dello stesso fango («Fiochi de anima seca / dismissiadi ne la polvere / e impastadi de fango / per el corpo che se fa de acqua»717).
Le liriche dell’autrice, di forte espressività, si configurano come riflessioni sulla
natura doppia o tripla della donna, ma anche sul tema dell’“altro”, del “diverso”
in un contesto multiculturale. Emergono pure dalle faglie della tessitura poetica
di queste intense composizioni liriche i contenuti arcaici dell’inconscio collettivo, la complessa e stratificata natura femminile, come pure la tripla cultura di
chi vive nella tormentata area istro-quarnerina, in cui sopravvivono resti di antichissime culture celtiche (dolmen, culto della terra-madre, ma anche i contrasti
tra il mondo primitivo, irrazionale della “mare slava” e la razionalità del mondo
italiano del padre, ecc.): “xe un rifleter sul tema de la cultura che xe dopia o tripla, colta o popolare, come sul tema del feminile, su quela natura che xe ‘altra’ e
che lo stesso la xe sempre presente e sentida soto la pele, e che anche questa xe
dopia e anche tripla, la apartien al Ciel e ala Tera: mare, fia, e spirito, luce e scuro, ‘natura celeste e ctonia’...”718, chiarisce l’autrice nella presentazione.
Un mondo, questo suo dialettale, spesso denso e grumoso, in cui l’iolirico ha una percezione mistica e mitica della natura e dell’essenza di
716 [”lascia la Terra per diventare quello che noi chiamiamo la Luna Nera che sarebbe poi quello che
dicevo sopra, l’altro, lo sconosciuto, ma anche il femminile sconosciuto”.]
717 [«Fiocchi di anima secca / mescolati nella polvere / e impastati di fango / per il corpo che si fa
di acqua».] I versi sono della lirica Lilith.
718 [“è un riflettere sul tema della cultura che è doppia o tripla, colta o popolare, come sul tema
del femminile, su quella natura che è “altra” e che lo stesso è sempre presente e sentita sotto la
pelle, e che anche questa è doppia e anche tripla, appartiene al Cielo ed alla Terra: madre, figlia e
spirito, luce e buio, natura celeste e ctonia”.]
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se stesso:«Varime: tera / ti me se spandi adosso / senza ciapar l’essenza / fia, mare, montagna / la una, la trina / e solo ti capissi / che cussì
poco posso»719. L’autrice continua a cercare “il segno primo”, l’archetipo della madre, proprio di quella mare slava - o anche della terra-madre
- con cui ha un intenso legame, ora doloroso e irrazionale, ora catartico, trasfigurativo, magico720:

‘Sti coli giali de tera che ciapa
piziga i oci
come zize gagliarde.
A ti te lo domando mare slava
che ti sburti in alto i sorisi de late
quale xe el mio sguardo originale
varado dal peto col primo respiro?
Fra i mii maestri ti la più bestiale:
che dai odori tui te go imparado
el naso pien de miel e de cipola
Su la strada de fughe, de le scelte
vedo arpioni de lagrime e medaglie
tuti che me zuca
conceti e comozioni.
Ma se straparme provo de ‘sta tera
resta striche de pele e sangue amaro.
Lechime alora le feride, insegna
a rispetar la piera, el oro, el zolfo
e la maniera de intuir la quieta
doglia che scava e che ne fa contente.721

719 Dalla lirica Per ti Adamo (la una, la trina) / Per te Adamo (la una, la trina): [«Guardami: terra / ti
versi addosso a me / senza afferrare l’essenza / figlia, madre, montagna / l’una, la trina / e riesci
solamente a capire/che posso fare così poco».]
720 I versi appartengono alla lirica Mare slava / Madre slava.
721 [«Questi colli gialli di terra che acchiappa / pizzicano gli occhi / come tette gagliarde. / Lo
domando a te madre slava / che spingi in alto i sorrisi di latte / qual è il mio sguardo originale
/ varato dal petto con il primo respiro? / Fra i miei maestri tu la più bestiale: /che ho imparato
dai tuoi odori / il naso pieno di miele e di cipolla.// Sulla strada di fughe, delle scelte / vedo
arpioni di lacrime e medaglie / tutti che mi tirano / concetti e commozioni. / Ma se provo a
strapparmi da questa terra / rimangono strisce di pelle e sangue amaro. / Leccami allora queste
ferite, insegna / a rispettare la pietra, l’oro, lo zolfo / e la maniera d’intuire la quieta / doglia che
scava e che ci fa contente».]
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Quasi in contrapposizione alla Mare slava / Madre slava si rivela la razionale
natura paterna, che sembra riflettersi nel curato “giardino all’italiana” della lirica Giardino all’italiana:
In zo per i giardini, caminando
sul zuchero de giara e nei vapori
de el autuno
i fantasmi dei mii veci se imbriagava.
Cussì curada ‘sta natura
cussì alta nei ribobli del verde
paterna, sc’eta.
Me giravo guardar
foia per foia quei graspi precisi
che ritmava i pensieri, li plasmava.
Saria scampà mia mama de sta neta
feta de tera, rifletevo
e anche mi che già jero imparada
a ralentar
sario corsa via per la sera
a guardar le luci su in colina:
“Xe le strighe che impizza i foghi!”
Mio zio diseva e mi che ghe credevo.
Ancora ogi co le vedo
‘ste luci là sul monte, alzo in scondon el brazo, le saludo:
“Compagne, compagne
de la lagrima pura
per mile e mile ani al suol donemo
‘sta cristalina e limpida vendeta!”722
Sensitività magica, mito e anatomia del mito, circolarità simbolico-metafisiche si allargano - da un senso all’altro - in particolari traslati sensoriali, in trapassi analogici, in arcane comunanze dell’anima con la realtà, anche quando l’anima
è visualizzata, per esempio, dal vento che accomuna il paesaggio con le correnti
722 [ Giù per i giardini, camminando / sullo zucchero di ghiaia e nei vapori /dell'autunno / i fantasmi dei miei vecchi si ubriacavano. / Così curata questa natura / così alta nei riboboli del verde/
paterna, schietta. / Mi giravo a guardare/quei grappoli precisi, foglia a foglia / che ritmavano i
pensieri, li plasmavano. / Sarebbe scappata mia madre da questa ordinata/fetta di terra, riflettevo /e anch'io che ero abituata / a rallentare, sarei corsa via per la sera / a guardare le luci su in
collina: / ”Sono le streghe che accendono i fuochi!”/Diceva mio zio e io gli credevo. / Ancora
oggi quando le vedo/queste luci là sul monte/alzo di nascosto il braccio, le saluto: / “Compagne,
compagne/della lacrima pura/ per mille e mille anni al suolo doniamo / questa cristallina e limpida vendetta!”]
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profonde dell’inconscio: «Mi son un vento / che sufia soto tera / che se rodola
nel mar / per i bechi de la piera dura»723. Dice l’autrice:
Per quel che riguarda l’inconscio collettivo, è sempre stato per me un
motivo di riflessione, forse perché faccio parte di questo segmento
meticciato, di questa civiltà composita, in bilico tra le civiltà: spesso mi
ha aiutata Jung... Le radici seguono percorsi anche impensati: questa
minoranza ha avuto la possibilità di entrare in contatto anche con le
culture mediorientali; tutto questo ha finito per meticciarsi. Si ha una
natura schizofrenica, si è destinati a un esilio fisso, senza spostamenti.
Forse è possibile trovare una nuova patria, una terra aliena dal concetto del vecchio monile europeo. È la sintesi tra Oriente e Occidente.
Amado parla del Brasile e del rapporto con la sensualità: la sensualità
non è razzista, così l’arte dovrebbe essere sensuale, generatrice, nascere dall’eros e produrre sensualità, continuando in questa catena evolutiva724.

E la parola poetica di Lilith ha l’immediatezza della vita, è potenza rivelatrice
di profondità segrete. Un esasperato espressionismo rivela talvolta, con forti valenze simboliche, il senso primigenio di ciò che si nasconde sotto le apparenze:
«Voio un tamburo, spacarghe la s’cena / ciaparghe el cor e stringerghelo forte /
cazarlo ne la boca e ingiutirlo / quel suon de tuono e distudar el mio / cor che
me brusa, vampade de morte. / Saco de sangue fiaco che strassino / ne le noti
de Luna el se rigonfia / soto una pele de serpente aceso / un pugno ciuso come
una bugia / el speta una malia, el suo vampiro»725.
Il dialetto fiumano di Laura Marchig, che “no xe quel de un Milinovich o de
altri fiumani “d.o.c.”ma “xe el fiuman che mastiga ogi i rapresentanti de questa disgraziada generazion cresuda in socialismo democratico con el rock come
pan per lo spirito”726 è affettivamente connotato, ricco di concreta corposità ed
efficacia espressiva e permette di dar vita a un’alternativa che si lascia solo in-

723 Da La luna nera: [«Io sono un vento / che soffia sotto terra / che si rotola nel mare / per i becchi
della pietra dura».]
724 Luciano Dobrilovic, “Intervista a Laura Marchig”, in La forza della fragilità, a cura di Elis
Deghenghi Olujić, Fiume - Rijeka, Edit, 2004, p. 368.
725 Da Voio un tamburo / Voglio un tamburo: [«Voglio un tamburo, spaccargli la schiena / prendergli
il cuore e stringerglielo forte / ficcarlo in bocca e inghiottirlo / quel suono di tuono e spegnere
il mio / cuore che mi brucia, vampate di morte. / Sacco di sangue fiacco che trascino / nelle
notti di Luna si rigonfia / sotto una pelle di serpente acceso / un pugno chiuso come una bugia
/ aspetta una malia, il suo vampiro».]
726 Ivi., p. 3.
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travedere, di dar senso a qualcosa di profondo, misterioso, atavico, di accedere
a una dimensione “diversa”.
T(t)erra
Lilith è confluita nella raccolta T(t)erra727 pubblicata dall’Edit nel 2010 che
comprende le sillogi Lussignana728, Senso, Colours e To Them. Come ha scritto Cristina Benussi nella prefazione, “è una raccolta composta da pezzi autografi
del proprio vissuto poetico e montati in sequenze che si offrono come consapevole storia di un percorso formativo lungo e laborioso, giunto ora ad
uno snodo importante”729 Uno snodo in virtù del quale oggi si può concludere che:
Non c’è nella poesia di Laura Marchig l’assillo di conoscere il mistero,
ma la scoperta che il male di vivere a volte viene sospeso in pause di
piacere, che si aprono e si chiudono silenziose ed impercettibili su se
stesse. In questo cerchio che ruota per chiudersi e riaprirsi in eterno,
passioni e abbandoni, malinconie e disinganni vengono macinati fino
a diventare polvere. La sintassi, a tratti breve, a tratti contorta e complessa, cerca di seguire il percorso di un io poetico, che pare fermarsi
fuori, nella luce, ma che poi si nasconde e guarda dentro di sé, nel buio.
Ma senza quel fuori il dentro non potrebbe sussistere, e viceversa: e
proprio in questa correlazione di opposti che s’incontrano, sta il punto
fermo e centrale dell’intera, densa ed affascinante raccolta.730

Lussignana si contraddistingue per la sua distensione sintattica, per le articolazioni più ampie e complesse, molto più vicine alla tradizione. Una calda adesione alla sensualità della vita caratterizza questo splendido “studio sul paesaggio” da cui sprizzano, con energia emotiva e ricchezza di immagini, originali
volteggi analogici, illusionismi sillabici e di allitterazioni. È un mondo lussureggiante, quello di Lussino731, variopinto di alghe e di rocce calcinate dal sole nel
vasto universo verde-azzurro e/o blu intenso del mare e del cielo. L’accecante
paesaggio marino, il grande archetipo femminile attrae l’autrice: «Tutto lavora /
727 Laura Marchig, T(t)erra in Altre Lettere Italiane, Edit, Fiume, 2010..
728 Lussignana, comprnsiva anche della sezione Senso, è la silloge presentata al concorso “Istria
Nobilissima” nel 2005: ha ottenuto il primo premio ex-aequo.
729 Cristina Benussi, Prefazione a T(t)erra, op.cit., pag. 9
730 Ivi., pp. 14-15
731 Isola del golfo del Quarnero.
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si fa scogliera la curva di un fianco. / La primavera che trema e si bagna / e la
ruggente audacia dell’estate. // Vasto è questo movimento / come una donna
è reale, libera / nella suprema bellezza»732.
Un microcosmo bruciante di bellezza come un paesaggio omerico («spazi
s’intuiscono / i continenti senza nome aspettano / temprati dai venti / stretti
da rami inestricabili / graffiati dal sole che parla la lingua degli dei»733) è al centro di queste liriche suggestive, mentre un vitalismo panico - in cui si avverte la
tensione a immedesimarsi nei molteplici aspetti della natura - è espresso con libertà compositiva e tematica, complessità di risonanze, sottili variazioni e sfumature in un vivo, continuo e indeterminato trasmutare di colori e profumi.
Come nella lirica La radice:
Il fiore sconosciuto di scogliera
il mirto, il lauro, e della primavera
il primo frutto dolce, una carota.
Essere qui è essere narice
il corpo che si sente la radice
di queste piante
e nella terra e nella pietra spinge
le pallide ginocchia e si costringe
a mutare sembianza e dei sentieri
che come vene nasconde la terra
farsi già nutrimento.
E ciò che t’importava fino a ieri
ora più non importa
Magnificat!
Rimbomba il paesaggio come un tuono.
E ancora Giardini di Lussino:
E di giardini dal silenzio pastoso
i gatti hanno fame.
La treccia viola di buganvillea
spettina palme, abbraccia il limone.
Ronfa l’antica pietra e sulle scale
i vasi si accartocciano.
Rosa sei pura nel tuo vermiglio
732 Dalla lirica Danza.
733 Da Capitano.

421

Capitolo X | Rinnovamento letterario

ed io lucertola
al sole aperta la pelle
mentre la terra razzola e la sua coda muove
e con occhi da gatto scruta
il silenzio pastoso del giardino
s’invischia.
Bocca ch’hai forma di colore.
Lussignana ritrae un amore panteistico e sensuale per la natura, una forte e
luminosa intensità di immagini ed evocazioni memoriali dell’incantato mitico
mondo isolano che procedono per sovrapposizioni e rifrazioni. Si avverte ancora, nella silloge, la lieve adesione vitalistica dell’autrice ad alcune particolari figurazioni femminili: «La tua gonna immagino di seta / tutta profumo di mirto e
nel vento / come una vela cullata dal mare. / Olga fanciulla, il viso quasi un’onda / che cambia ed un eterno istante dura»734.
Un’accentuazione del binomio “senso-sensualità” (l’uomo e la donna che penetrano nella natura e si confondono con essa) e un che di selvaggio, una sonorità visiva e un che di panico si ritrovano anche nella seconda sezione della silloge, dall’emblematico titolo Senso, in cui si evidenzia uno svolgimento dall’individuale all’universale, un rapporto con la terra, un tendere anche con il corpo all’universo, che imprime un particolare calore mentre gli stessi sensi acquistano grande energia.
Il vitalismo panico, i richiami ai miti antichi delle metamorfosi, il desiderio di
immedesimarsi nei molteplici aspetti della natura acquistano ampio rilievo nei
versi recenti della Marchig. In essi la corporeità è lontana da ogni intellettualismo, e una diversità nel raccontare i rapporti amorosi è percepibile nella poesia
in prosa dal titolo L’essenza del lupo:
La barriera
La vita ho passato a sfuggire gli imprevisti, riuscendoci appena. Ma poi
con cerchi fatti da candele e polveri misteriose creato ho una barriera:
le braccia aperte mentre fuori è notte. E così serena, il petto confortato,
non potevo cadere. Ma l’imprevisto sotto forma di un bruto, comandante fiero del suo rompighiaccio, tranciato ha le candele. E cresce l’ombra,
agguanta le speranze orgogliose.
Di nuovo col tempo ho provato a inventare una barriera fatta di pane
e torce e la fragranza di sorrisi noti.
Ora aveva occhi di cane e i denti di lupo. Con braccia a tenaglia spezzò
le mie torce e gettò in terra il pane.
734 Da Olga lussignana.
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Notte di ripiego, la luna giganteggia, è un palazzo di mille piani la barriera che tra le lacrime si sfoglia. Nella tana del lupo all’improvviso ogni
gesto s’acquieta il senno non è più, non è più il senso.

Qui compare il timore del rapporto uomo-donna, ch’è visto sotto una luce minacciosa e cupa. C’è anche la consapevolezza torturante che ciascuno può incontrare il proprio lupo. Affiora qui l’elemento ferino, la faccia oscura del rapporto fra i
sessi. C’è in questo amore-eros il ricongiungimento con la natura più profonda, un
perdersi-fondersi-confondersi nelle remote stratificazioni di un inconscio non più
solo individuale735, da cui emergono energia vitale ed essenze empatiche, intuitive.
La sezione Colours è per certi versi la più intima, con poesie che ruotano sul rapporto dell’uomo con la natura, con la vita e con la morte, con le sensazioni, con la
parola e la poesia. Ecco come è stata letta da Cristina Benussi:
Con Colours la Marchig riflette tutta se stessa in una tavolozza gravida dei più disparati colori del mondo, per provare effetti cromatici di
compenetrazioni mistiche o carnali. Permangono gli elementi della sua
infanzia, il mare, la pietra, la terra, ma, entrata nella dimensione della
storia, i contorni del suo mondo sono divenuti taglienti, tanto che «è
un lebbrosario segreto/ l’onda ch’è tutto un mondo» (Azzurro profondo). È iniziata la vita, incanalata da ostacoli continui verso un fine che
sta a lei porre come obiettivo, ma che le è tutt’altro che chiaro, visto la
libertà è sempre condizionata dalla necessità del calcolo: «Nomade in
uno spazio occluso:/l’architettura è un fiato decorato/ (...) in questo
circoscritto universo/la logica bellezza intendo al fine/dei numeri (seriali)» (Nomad an Espace). Ancora una volta gli opposti si toccano, come
primavera e pianto (Simmetrie), mentre i contorni di un viso amato si
deformano continuamente mostrando contemporaneamente tratti che
diventano belli e brutti, rabbuiati e splendenti, pronti a farsi avvicinare
e a respingere, come onde (A proposito di un viso). Lontano da ogni cliché più trito, l’esperienza d’amore rivela il suo doppio, pur dentro una
disponibilità totale a farsi plasmare per recuperare quel senso d’interezza e d’armonia tipico della fanciullezza: «Queste tue mani d’acqua/
sono il delirio, peso che trascina/ (..) divengo un mappamondo/ (…).
Reinventami ancora, sarò penisola/accessibile, madido colle/forma
dell’onda che crea» (Queste tue mani d’acqua). L’eros è esperienza vitale e mortifera, accende e spegne in continuazione speranze e desideri,
annienta e spezzetta un’identità difficile da costruire dopo ogni scon735 L’essenza del lupo, il suo inconscio, nella poesia non è messa a fuoco, ma è comodamente
comprensibile perché è quella di un “comandante fiero del suo rompighiaccio” o quella di un
esemplare virile ed energico “Con braccia a tenaglia”, che non lasciano scampo.
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fitta: «questa mia vita spezzettata/ questi ricordi spettinati/angioli, orfani alati (…). Privati a monte della storia/orfani della cultura e della lingua:/un’esistenza circoscritta/ e raminga/ li aspetta» (Orfani). La
storia irrompe in una vita che fatica a ricomporsi, mentre il “tu” mostra il suo lato oscuro, nemico: «feroce è la tua intenzione di fuga per
sentieri noti». La parola si spezza, e mostra con insistenza l’altra faccia
dell’eros, che è, ovviamente, thanatos:«hanno solide tombe e malinconiche lapidi/gli amori sfibrati, sepolti coi loro misteri» (Intenzioni feroci).
In questa prospettiva anche la natura si trasforma, e dall’immaginario
familiare la scelta del bestiario si trasferisce in uno più inquietante ed
esotico, forse tolto da un immaginario letterario: scimmia, liocorno,
leopardo sono rapportati tra loro da un lingua che ha perso la vivezza d’uso: «Il suo cuore mugghiava/arazzo gigliato in tempesta tra cardi/ e le onde smagliavano la stoffa/non più scimmia, non più liocorno/dama smerigliata di leopardo/pallida si perdeva e del castello/solo
un’imago di tuono restava» (Principessa). La sponda verso cui approdare comincia tuttavia ad emergere dal magma della vita, mentre prendono corpo e si allineano ricordi che vengono da un altro tempo e da
una zona grigia, il regno dei morti: ne scaturiscono l’immagine della
madre (Della morte e del colore) e, insieme, le fragranze che la terra custodisce nel suo sepolcro da cui però può rinascere la vita (Natura morta).
Il ciclo insomma può riprendere, e, dopo la prova, l’autrice si ritrova
più forte: «la morte è sempre una fregatura/così logica, così aspettata/
ma rimane per tendenza un imprevisto./Laude gioiosa alla vita cantiamo…» (Laude). I colori le appartengono di nuovo tutti, ma soprattutto
il “bianco della luce” (Dea). Ritrovata la propria strada, può ancora incontrare il suo dio pagano, ma soprattutto il suo Libro preferito. È la poesia la meta verso cui tendere la mano, per affidarle il proprio destino:
«Pur non essendo la prescelta ho chiesto/nell’arancio di questa prigione/un pezzetto di vita da abitare/mi basterebbe essere una rima/una
sola/e una porta socchiusa:/ci sono ricordi/vecchi volti da aspettare»
(Una rima sola).736
Come segnala ancora Cristina Benussi a proposito dell’ultima silloge
di T(t)erra:
To them rappresenta una pausa riflessiva, dentro un interno protettivo di una casa dove vivono gli affetti più sacri, ma non per questo più
scontati. Un figlio, che a un certo punto monta in sella alla sua biciclet736 Cristina Benussi, Prefazione a T(t)erra, op.cit., pp. 10-12
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ta, costringe anche lei a lasciare “gli stereotipi a casa” (E la mattina che
mio figlio salì), mentre la prende un amore oscuro, che è desiderio corporale ma anche intellettuale di provare infine l’imprevisto: “L’amore
ritrovato, puntuale sgomenta, è una movenza sfrontata, realtà dell’immagine che usa un gergo oscuro, lingua che si abbatté sulla mia schiena
come una pioggia di punte di vetro. Rimane ritto a fissarmi, padrone
della mia illusione, del mio procedere incauto in questa vita malvissuta, spesa troppo spesso a inseguire un’idea, un artificio, volo mistificato di farfalla” (Dell’amore oscuro). Quali siano le chimere di una poetessa che ha accettato infine la precarietà dei valori e la contraddizione come senso del vivere, e come sfida nello scrivere, possiamo solo
immaginare.737

737 Ivi., pp. 13-14
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9. Roberto Dobran

N

ato a Pola nel 1963, Roberto Dobran è una delle personalità più singolari del panorama culturale istro-quarnerino. Ha lasciato la città
natale dove faceva il giornalista nella locale redazione del quotidiano «La Voce del Popolo» dopo i tragici eventi nell’ex Jugoslavia, e si è stabilito
a Gorizia (Italia). Il suo percorso di vita è segnato da scelte intransigenti che lo
hanno portato a dedicarsi, nella città d’adozione, all’opera sempre logorante e
raramente appagante del recupero e della riabilitazione di tossicodipendenti e
diversamente abili. Dobran ha capito che solo gli esclusi, gli emarginati, i sofferenti ed i perdenti sembrano mantenere intatta la loro umana autenticità, e che
non vi è niente di più bello che essere uomo tra gli uomini. Un uomo, Dobran,
anche lui per certi versi decentrato ed estromesso che, nella fedeltà totale al senso fragile dell’umano ha bisogno di farsi assistere dalla poesia per affrontare i
propri grovigli profondi: ad essa egli richiede il coraggio di una dedizione incondizionata alla vita, esplorata e amata nella sua essenza di bellezza, di precarietà
e di caducità. Il commento che segue indaga nello specifico i moduli attraverso
i quali, egocentrico e allo stesso tempo emarginato qual è, l’io lirico si impone
sulla scena e insieme tenta di raggiungere un “tu” presunto. Perché un poeta ottiene lo scopo più grande quando riesce a far sì che colui/colei che lo legge si
identifichi con lui, quando, dopo aver consolato o divertito se stesso operando
all’interno del proprio cantiere poetico, diverte o consola qualcun altro coinvolgendolo nelle gioie, nei dubbi e nelle ansie, che sono sempre all’origine della poesia come una sorta di nevrosi, come una “malattia necessaria”. L’ansia di
capire l’origine del proprio male e di quello del mondo, il bisogno di misurarsi
con le proprie radici, la necessità di affrontare i propri nodi profondi, fanno irrompere il poeta sulla scena con il suo carico di incertezze e angosce che investono anche il futuro:
Se il nesso non percepisco,
se l’inizio
non vedo
(se c’è)
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e la fine
e se il luogo dove cammino
si chiama Forse, allora
subito tremo.
In questi versi della lirica intitolata Se738 Dobran dà voce, con grande concitazione, alle ansie che via via sopraggiungono e s’innestano una sull’altra, dichiarandole tutte d’un fiato (l’anafora “se” sembra mimare un respiro ansimante)
con la preoccupazione di chi teme un cambiamento che sconvolga una stabilità
raggiunta a fatica, è assillato dall’idea che il presente suo e del mondo sia sempre
sul punto di crollare distrutto dai «massimi intrighi dei sistemi mondiali», e spera
che «la spada / infuocata di Damocle prontamente decapiti / chi li ha creati e i
loro servi»739, che i Demoni del Male cadano «come stridenti birilli» colpiti «da
un prodigioso proiettile dorato», e finiscano per sempre nella «macina gigantesca del nulla assoluto»740.
A distanza di oltre vent’anni, è possibile valutare il ruolo di Dobran nel processo di aggiornamento dei canoni poetici della lirica istro-quarnerina, iniziato nei primi anni Ottanta dello scorso secolo. In quegli anni, come altri poeti
emergenti, Dobran ha iniziato a pubblicare poesie sulle pagine che il quindicinale «Panorama» (Edit, Fiume), allora curato da Lucifero Martini, dedicava ai
giovani. Le liriche pubblicate su riviste, giornali ed antologie, sono state inserite nei libri finora dati alle stampe: Implosioni (Poesie scelte in forma di viaggio 19801990)741, Esodi742 ed Esodi-Egzodusi743. Oltre che poeta, Dobran è anche saggista
e critico letterario. Tra i lavori di saggistica vanno ricordati: La poesia di Osvaldo Ramous (1998), La poesia di Mario Schiavato (1999), La buia Utopia di Alessandro
Damiani (1999), La poesia di Eligio Zanini (2000), pubblicati nella rivista di cultura
«La Battana» e il corposo Del Neorealismo e del Realismo nella poesia italiana dell’Istria
e di Fiume744.
738 La poesia è tratta dalla silloge Implosioni.
739 Ivi, versi tratti da Delirium Tremens Anatematizzato.
740 Ivi, versi tratti da Strike.
741 Roberto Dobran, Implosioni (Poesie scelte in forma di viaggio 1980-1990), collana Biblioteca Istriana
n.19, Unione Italiana Fiume-Università Popolare di Trieste, 2001.
742 Roberto Dobran, Esodi, AndreaOppureEditore, Roma, 2003.
743

Si tratta dell’edizione di Esodi con a lato la traduzione in lingua croata a cura di Srđa Orbanić e
di Teana Tomažin, Pola-Pula, KIT GRM, collana Biblioteka Sapiens, 2004.

744 Pubblicato nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXXIII/2000. L’ampio contributo è un
apporto rilevante per seguire lo sviluppo della cultura della comunità italiana nel secondo dopo-

428

Roberto Dobran

Implosioni
Nel 2001 Roberto Dobran ha pubblicato Implosioni, una raccolta di liriche
scritte tra il 1980 e il 1990, ma rese pubbliche con un ritardo che solo in parte
è da addebitare all’incapacità di Dobran nel proporsi, a quel suo modo d’essere
così singolare che gli impedisce di adattarsi a qualsiasi ritualità di circostanza, a
quella “totale assenza dalla sua forma mentis di un quasi istintivo presenzialismo
che di regola accompagna qualsiasi tipo di vocazione”745. Nella Prefazione firmata
da Srđa Orbanić, squisito traduttore e linguista, intitolata indicativamente Ormai
vent’anni fa, egli spiega il motivo di tanto ritardo, attribuibile alla poca attenzione
della critica nei riguardi di Dobran e di altri autori che come lui si sono affacciati
alle lettere nei primi anni Ottanta dello scorso secolo, e all’assenza di una qualsiasi politica editoriale, che avrebbe dovuto creare maggiori sbocchi pubblici per
tutta una generazione che ha dato un apporto significativo alla crescita della poesia istro-quarnerina. Con soffusa ma palese nostalgia, Orbanić ricorda “quella
stagione di bei giovani di speranze ancor più belle”, e rileva polemicamente “il
peso che il mancato ‘mandare ad effetto’ una cotale generazione (…) ha avuto
e continua ad avere su quel senso di comunione e continuità intergenerazionale e su quella concezione attiva e autoriflessiva che sono i principi costitutivi di
qualsiasi comunità, quindi anche della comunità nazionale italiana in Istria e a
Fiume”746. In Dobran, Orbanić vede un “nobile testimone di un non tanto lontano passato liquidato con fin troppa faciloneria”747, un autorevole interprete
del giustificato malessere di tutta una generazione, un autore che ha saputo incanalare le proprie propensioni intellettuali verso esiti proficui, nutrendole con

guerra. Dopo le delucidazioni preliminari dei due concetti, il neorealismo e il realismo, spesso
usati indiscriminatamente, l’autore analizza i tre elementi del neorealismo ritenuti portanti: la
scrittura realistica, il senso della coralità tendente all’epica e l’engagement. Conclude affermando
che “Se nel testo poetico manca uno o qualcuno di questi tre elementi/unità portanti, il neorealismo si snerva e si affievolisce fino allo scadimento del gusto neorealista descritto da Luzi, oppure
in un gusto neorealista dall’andamento in minor parte restrittivo e persino variamente elaborato, che si può denominare, in assenza d’una terminologia critica sull’argomento più specifica e
in pari tempo meno indefinita, con il vago termine di Realismo”. Giacomo Scotti e Lucifero
Martini hanno esternato dei realismi variamente accostabili al neorealismo, ma i loro testi poetici
non possono essere considerati propriamente neorealistici, perché mancano di almeno uno degli
elementi sopra citati. Perciò nella loro lirica non vanno intravisti elementi neorealistici bensì una
disposizione naturalistica e un gusto neorealista che, in mancanza di un termine più idoneo, si può
definire realismo.
745 Srđa Orbanić, dalla Prefazione alla silloge, p. 7.
746 Ivi., p. 5
747 Ibid
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un “singolare equilibrio di emozionalità ferita e di controllata amarezza”748, senza lasciarsi mai sopraffare da un lesivo quanto inutile risentimento.
In poesia non c’è mai un vero e proprio esordio. C’è piuttosto un succedersi
di micro-debutti attraverso i quali si giunge al libro. La cosiddetta opera “prima”
è in realtà un’opera “ultima”, l’atto conclusivo di una graduale serie di esperimenti e di aggiustamenti. Pubblicato dopo una lunga gestazione, anche Implosioni è nel medesimo tempo opera prima e, se non ultima, per lo meno conclusiva
di una stagione. Ricco di diverse soluzioni formali, il lavoro s’inserisce in un’atmosfera sperimentale, senza escludere originali rielaborazioni di forme più tradizionali come il mottetto. Attraverso una struttura pensata e “consapevole”,
che ingloba più linguaggi, Implosioni ha come mero punto di riferimento l’esperienza individuale del suo poeta, dunque una tranche de vie attraversata in tutto il
suo spessore da un io che cerca, e trova, un senso dentro un mondo altrimenti
chiuso e incomunicabile. Un io che “(…) non avendo avuto occasione di esternare in modo adeguato la propria vocazione, non poteva che percepire metaforicamente le poesie che malgrado ciò continuava a scrivere come una serie
di implosioni”749, come suggerisce Orbanić tentando di intuire il motivo della
scelta del titolo.
Dal momento che l’opera riassume in versi il percorso esistenziale e poetico dal 1980 al 1990, come indicato nel sottotitolo, è naturale che essa
vada letta seguendo l’itinerario suggeritoci dall’autore, poeta vitalistico e irrequieto, come la stessa inquietudine formale di questo libro documenta. Il viaggio di Dobran si apre con la canzone Voi che ‘intendendo di Dante, che ha la funzione di prologo ed è annunciata come un Latente manifesto.
Un manifesto affatto latente, perché nel componimento dantesco si danno precise indicazioni sulla sua natura e lo si affida alla clemenza dei destinatari, ai quali il Poeta, nel verso finale, suggerisce di cogliere, se non il significato della lirica,
almeno la sua bellezza: «Ponete mente almen com’io son bella!», egli raccomanda. Con questo prelievo dalla tradizione devozionale, anche il poeta interpella il
lettore, avvia il discorso con lui, richiama la sua attenzione, lo inserisce nel proprio mondo, suggerendogli umilmente di lasciarsi risucchiare nel vortice delle
sue ansie e di condividere le sue gioie, offrendogli in cambio il dono di un’anima
denudata con generosità. L’opera si articola in tre sezioni: Codice del caos, Mottetti
madrigaleschi e versiliberisti e L’io divisibile. In chiusura è posta la quarta sezione, A
sine die, formata da una sola lirica di commiato, preceduta dai versi di un disanimato e scarnificato ultimo Giorgio Caproni (1912-1990), che tradiscono l’amarezza del poeta per l’assenza, in un momento cruciale della vita, di coloro che

748 Ibid.
749 Ivi, p. 8.
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avrebbero dovuto esserci: «Ho provato a parlare. / Forse, ignoro la lingua. /
Tutte frasi sbagliate. Le risposte: sassate» (Giorgio Caproni, Sassate).
Il collocamento in “corrente” di un autore, forse più agevole per il critico,
è sempre problematico per il poeta, sia per il senso d’imprevedibile instabilità proprio della poesia strettamente correlata al ritmo fenomenologico spaziotemporale e geo-socio-linguistico, che ne intacca i principi, sia per la libertà del
poeta di affrontare i modelli di realtà e di fantasia orientando e plasmando la
propria poetica su verità minimali, resistenti rispetto alle situazioni in atto. Nella
contemporanea lirica istro-quarnerina, non essendoci un gruppo che proponga
una poetica codificata, ogni poeta conta per sé, per quanto di nuovo e trascinante riesce a dire. è difficile giudicare la poesia istro-quarnerina in termini di
correnti o direzioni. è preferibile giudicarla a partire da singoli autori, anzi, da
singoli testi. Pertanto, pur evitando qualsiasi rigida etichettatura, peraltro impossibile se si sa che il Dobran poeta preferisce essere uccel di bosco anziché
di voliera e se si considera che qualsiasi giudizio su un’attività poetica come la
sua, ovviamente in itinere, ha sempre carattere di provvisorietà, corre l’obbligo
di rilevare ciò che una lettura puntuale di Implosioni pone subito in evidenza: il
carattere innovativo della poesia di Dobran rispetto a quelli che erano i modelli di versificazione imperanti nel panorama lirico istro-quarnerino agli inizi degli anni Ottanta, un aspetto che, come spesso avviene, non è stato subito colto e valorizzato nella giusta misura dalla critica. Lo stesso Dobran ha indicato
quali possibili punti di riferimento della sua poesia Vladimir Majakovskij, Allen
Ginsberg e Nazim Hikmet, tre poeti che fanno parte delle sue letture giovanili, quelle formative. Pur attingendo agli elementi delle poetiche di riferimento e
pur sollevando lo sguardo dall’orizzonte locale per misurarsi con i più svariati
richiami ed interessi culturali, Dobran non rinuncia mai alla sua autonomia, alla
microspettiva del mondo perseguita ed offerta secondo le sue finalità di espressione. Sebbene sia possibile individuare a livello di sperimentazione una certa
familiarità con i modelli indicati, “è altrettanto evidente che le grandi differenze
non soltanto formali tra i tre poeti citati e l’atteggiamento spregiudicatamente
ludico che Dobran ha nell’usare gli elementi più appariscenti delle poetiche in
questione, non possono avere per risultato un loro assemblaggio mirato, consapevole e coerente e limitino l’influenza “colta” al semplice “esercizio stilistico”
di superficie”750, come rileva acutamente Srđa Orbanić nella Prefazione. Anche in
virtù della sua forma mentis spassionata e anarcoide, le scelte poetiche di Dobran
sono sempre spontanee ed antiretoriche. Niente di cauteloso traspare dalle poesie, che anzi si dispongono subito nel gesto dell’offerta, nella larghezza di vena
e dispendio. Tralasciando di appesantire il suo vitalissimo estro poetico con lo
studio pedante e sistematico del genere lirico e con la riflessione sul senso o non
750 Ivi., p. 6.
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senso di fare poesia, presenti in molta lirica contemporanea, con una soffusa e
salvifica (auto)ironia, che gli impedisce di prendere troppo sul serio la poesia e
se stesso, Dobran “ha saputo evolversi seguendo e articolando in sostanza la
propria ludoteca formale, stilistica e linguistica iniziale, senza andare alla ricerca
sfrenata dell’Arte e preferendole sempre l’immediatezza del gioco”751. Anche la
più recente avventura poetica, quella Patacca globale ancora in fieri di cui diremo in
seguito, che testimonia l’implicazione agonica dell’individuo nell’atto della scrittura, è un’ulteriore ed aggiornata conferma della sua disposizione gioiosa verso
la vita e verso la poesia, della capacità di interpretare anche le peggiori nefandezze del mondo con quella necessaria e sanante ironia che preserva dalla pazzia,
è una conferma della fiducia inossidabile nella poesia come garanzia quotidiana
di conforto etico, estetico e intellettuale.
Se al poeta sono concesse tutte le libertà possibili, come insegna Apollinaire,
può rivendicare anche il diritto di scegliere il metro e la forma che meglio corrispondono all’urgenza di comunicare, può servirsi di una scrittura che, in un
preciso momento, si rivela “necessaria”. In armonia con la sua natura indomita, Dobran fa propria questa libertà, che gli concede di scegliere la forma ed il
metro che considera più adatti, anzi indispensabili, a tradurre in parole il proprio mondo interiore, sempre caotico e complesso, profondo e magmatico. In
questo senso, il frequente ricorso all’espediente tecnico e all’elemento grafico
e visivo, rappresenta uno dei tanti modi possibili per indagare e dire l’esperienza esistenziale, a conferire vitalità al disordine, a suggerire al lettore che anche
la confusione e il caos possono condurre ad un accrescimento dell’immaginazione. Ecco che la realtà del disordine deve diventare un metodo, un metodo
più di contatto che di conoscenza, più di potenziamento delle immagini che di
riflessione. In numerose liriche di Implosioni la quiddità del senso si sparpaglia
sulla pagina, è riposta nella disposizione precisa delle parole, si nasconde nella traccia che il componimento lascia sul foglio. Il poeta si avvale con maestria
di quegli accorgimenti tipografici che fanno pensare a tanta visività della poesia
scritta, dai Codici miniati al Coup de Dés di Mallarmé. Si tratta di componimenti
che si collocano nello spazio della pagina bianca come una sorta di architettura:
la loro struttura e già di per sé una forma poetica. Il Segno diventa importante,
ed anche i pensieri non possono darsi nella forma di riflessioni o concetti, diventano gesti, e le parole non spiegano, sono. Esemplare la lirica Nullità granellina
della sezione L’io divisibile, nella quale le parole formano sulla pagina una cicatrice zigzagante:
Un istante
infinitesimale
751 Ivi., p. 7.
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siamo
rispetto
al trascorrere del tempo
inarrestabile
secolare
millenario
plurimillenario
eterno
inestinguibile, e coscienti
della
nostra nullità
granellina
e dell’esistenza
che sulla
sabbia
abbiamo scritta - mi diletto
a rimembrarmelo,
a modo di poesia
nell’illusione
d’una chimerica
immortalità
Il senso di questa poesia frammentata corre spedito secondo una lunghezza
d’onda che non conosce freno, finché resiste il fiato. Per essere compresa, questa lirica deve essere “vista” sulla pagina. Al fine di una corretta interpretazione
è fondamentale “vedere” la disposizione delle parole, il disegno che esse creano sul foglio: la lirica è quasi completamente priva di punteggiatura per creare
un continuum pur nella frantumazione, in cui il nulla non possa infiltrarsi. Siamo
una nullità, suggerisce il poeta, un istante, un attimo. Con un’(auto)ironia, che
è l’atteggiamento costante di Dobran nei confronti della propria esperienza esistenziale, l’autore si diletta a ricordare a se stesso, a modo di poesia, d’essere un
granello di questa nullità. I versi di Dobran suggeriscono che la poesia non serve a fare scoperte eclatanti: serve semmai a sfatare alcuni luoghi comuni, dopo
averli considerati in modo obiettivo e con disincanto. Perché, nell’esasperato
tentativo di trovare per forza un significato riposto in tutte le cose e nella vita,
«Viene a mancare / il senso, nel dare / senso al non senso o tentando / una risposta, per ragionevole / che sia»752. Esemplificativa anche la poesia Dualismo
752 Versi tratti dalla poesia Del Senso.
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perenne della prima sezione, Codice del caos, nella quale il discorso del poeta procede lungo il crinale che divide la vita dalla morte sul quale, in posizione di stallo,
sono sospesi gli umani, tesi a guardare frementi d’attesa il più lontano possibile,
perennemente e insensatamente nostalgici, logorati dal perpetuo attrito tra vita e
morte, quella morte che tutti ci attende al varco:
Instancabile e frenetico
pulsare della vita. Un batter
di palpebra e i defunti non si
faranno aspettare. Nondimeno
urla l’istinto nell’adesione dei corpi:
si schiude il creato! L’amore impone
e smuove l’ombra della morte.
Dualismo perenne.
In questa larga consolazione
o inganno strutturale, viviamo
un simile estremo.
Queste liriche sono rappresentative dell’anima ludica di Dobran, e di quella
esigenza di sperimentazione che connota tutta la sua poesia. Si tratta di composizioni che vanno inserite nell’ambito della poesia visiva, nata dall’idea che
il verso sia principalmente una soluzione grafica. Su questa concezione si sono
fondati anche gli “errori” delle avanguardie, derivanti da due fondamentali illusioni: credere la parola essenza di poesia, e cercare soluzioni grafiche e visive rifacendosi alla poesia scritta, dimenticando che è soprattutto l’oralità che presiede al fare del poeta, e che tale oralità deve essere salvaguardata e rimanere intatta anche quando la poesia subirà il destino della stampa. Da queste due illusioni
derivano le suggestioni e gli accostamenti delle parole, le ingegnose soluzioni
tecniche e le disposizioni grafiche nella poesia visiva ed in quella del nonsenso,
resa celebre da un eccellente ed insuperato maestro, l’inglese Lewis Carroll753.
753 Il pensiero va naturalmente alle tante filastrocche prive di senso, agli indovinelli, alle domande
assurde e alle altrettanto paradossali risposte, alle soluzioni grafiche (la poesia che con la disposizione delle parole riproduce la coda del topo, per esempio), che abbondano nel suo capolavoro,
Alice nel paese delle meraviglie (1865).
Il nonsenso fa parte della tradizione inglese, come conferma l’opera di Edward Taylor, A book of
nonsense (1846). Per il gusto del paradosso, dell’ironia, dell’invenzione verbale, l’opera di Taylor,
come quella del più celebre Carroll, partecipa della grande vena irrazionale che percorre tutta la
letteratura vittoriana, certamente come reazione all’esteso conformismo ideologico. Ma, al di
là di questo, nel gusto per il paradosso è da leggersi, soprattutto, la celebrazione dell’assurdo e
dell’irrazionale e l’esaltazione, in poesia, dell’elemento ludico.
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Anche se nel gesto poetico una componente visiva indubbiamente c’è, non va
dimenticato che la poesia nasce soprattutto per essere detta: essa è un labirinto
di sonorità semantico-concettuali che pensa per noi, e forse ha la forma del nostro cervello. Se la poesia non arriva ad essere pronunciata dalla voce, resta in
un campo di scrittura, come la musica, che ha una sua fase di realtà nel pentagramma, con i suoi intervalli, le sue crome, ma esiste veramente soltanto quando la si percepisce con l’orecchio. La scelta di aderire ai canoni della poesia visiva è in armonia con quel principio di libertà di cui si diceva sopra, che non pone
alcun limite bensì allarga il respiro, e concede al poeta di usare la forma e il metro che in una tappa del percorso creativo si presentano idonei a indagare e a
trasferire sulla pagina il suo e il nostro vivere, a dire «la complessità viscerale, /
più grave dell’incessabile / correre del tempo / storico, e della vita / tribolata, /
nell’insieme quotidiana»754, a schivare il pericolo della ripetitività, a contenere in
forme sempre nuove un enorme e mai appagato desiderio di espressione. Dobran è una rara “creatura letteraria”, che ha delle cose da dire, e le dice senza il
travestimento di una superflua parvenza mimetizzata, utilizzando l’unica cosa di
cui può disporre liberamente: il suo autentico e incontenibile estro creativo.
La sezione Codice del caos, nella quale si affronta il problema cruciale di
ogni poeta, quello della lingua, avvertito con maggiore intensità da chi vive
in aree di frontiera nelle quali gli idiomi e le culture si intersecano e sovrappongono con spontaneità e naturalezza, è completata dal secondo segmento di Implosioni, i Mottetti madrigaleschi e versiliberisti. Il titolo richiama a forme
classiche e tradizionali, ma l’indicazione generica ha un fine soprattutto evocativo. Difatti, non si tratta di realizzazioni puntuali del metro dichiarato. In
origine il mottetto era un breve ed arguto componimento popolare rimato.
Questi mottetti sono di tutt’altra natura: sono “madrigaleschi”, dunque amorosi e galanti, e ‘versiliberisti’. Il ‘versoliberismo’ non rappresenta, nel caso di
Dobran, una possibilità di natura diversa che si contrappone ad un sistema altro e più antico, libertà e metronomo interiore contro regolarità e codificazione
esterna, quanto un sottosistema che vive e si sviluppa a fianco di altri all’interno
di un insieme più ampio e maggiore. Con il riferimento nel titolo alla tradizione, si vuole probabilmente creare un legame con la letteratura “alta”, chiamata in causa anche dalla citazione del verso conclusivo dell’Infinito di Giacomo
Leopardi, «E il naufragar m’è dolce in questo mare», scelto per aprire la sezione. La citazione dei versi leopardiani, la canzone dantesca introduttiva e i versi
di Caproni che introducono l’ultima parte di Implosioni, fanno capire come Dobran non operi in una terra di nessuno, bensì in un luminoso interno. Il legame con la tradizione lirica italiana, la cui frequentazione ha modellato la lingua
e finanche la mente profonda e latente dei poeti istro-quarnerini può essere più
754 Versi tratti dalla poesia Non Basta.
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o meno manifesto, più o meno controverso, ma è sempre molto forte. Senza
il timore di incorrere in valutazioni errate, sempre possibili quando si indaga la
contemporaneità, si può dire che nella pratica poetica i lirici istro-quarnerini, ed
anche Dobran, hanno scavato e cercato la loro originalità all’interno del retaggio linguistico e formale della tradizione italiana, appropriandosene con la forza
di nuovi e in qualche caso originali moventi, suggeriti dalle esperienze vissute o
assimilate, dalla forza degli eventi generali, dall’intelligenza e dalla passione.
Nei Mottetti, Dobran rinuncia all’accentuata spettacolarità di ordine strutturale e visivo di certe prove incluse nel Codice del caos e L’io divisibile, e ricorre agli
echi della sua ricerca linguistica e stilistica più recente, espressione di una volontà di sperimentazione autonoma e solitaria, mai spenta né appagata. Si tratta, come osserva Orbanić nella Prefazione, di una “vibrante “narrazione” poetica (…) dove ogni parola è messa a fuoco e modulata al fine di raggiungere, a poco a poco e per apporti successivi, un’avvolgente ed ipnotica ritualità
dell’autopoiesis”755. I Mottetti sono una sequenza di liriche anepigrafi, brevi e sintetiche, che danno vita ad una sorta di piccolo canzoniere, ad un racconto d’amore in versi dedicato a Jani, alla quale il poeta dichiara:
Anima sei, dell’amore
e paesaggio incantevole.
Il mio voto è cura, alla
tua bellezza.
I brevi componimenti (tutti sprovvisti di intitolazione) sono accomunati da
tematiche e da imagery simili, sono una narrazione poetica ricca di slanci lirici,
sono lampi che rischiarano e durano pochi secondi, ma lasciano il lettore affascinato. Ogni parola è modulata sull’onda del sentimento che nasce nel momento in cui l’io poetico si abbandona a un soffuso e casto erotismo e gioca, libero
da ogni tabù, tra malizia e candore, tra divertita fantasia e mordente allusività,
sapientemente orchestrati:
Non sono più io
se m’inoltro negli odori
e nei sapori
della silenziosa
esistenza tattile.
Mi perdo.

755 Srđa Orbanić, Prefazione, op. cit. p. 9.
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Riportiamo di seguito una lirica rappresentativa, giocata su allusioni appena
accennate con pudore:
Sarò paracadutista
quando la tua lontananza
diventerà troppo ardua. Salirò
clandestino
sul primo volo che passerà
sopra l’orto tuo
e, prigioniero dei tuoi
occhi, mi lascerò cadere
dove tu mi attenderai.
La poesia è gentilezza, senso del bello, movimento, essenza, profondità, invenzione, salto nell’imprevisto, regno dell’intuizione. Questi attributi sono tutti ascrivibili alle liriche di questa sezione, dietro alle quali possiamo intuire quel
faticoso labor limae volto a togliere ciò che è superfluo per raggiungere la sintesi,
e conferire alla parola la purezza del cristallo. In questa parte di Implosioni, Dobran recupera un accento “alto” e letterario: del resto, il racconto privato di un
rapporto affettivo-amoroso fondato sull’auscultazione di ogni profondo richiamo interiore non potrebbe avere un’altra lingua credibile per essere declinato.
Siamo al cospetto di una serie di piccoli gioielli, di componimenti essenziali, di
estrema limpidezza e chiarezza, introdotti da una lirica incipitaria dal tono confidenziale:
non so
ma credo di non avertelo ancora
mai detto, un po’ per timidezza e un po’
per un certo senso di colpa inesplicabile,
di chi sa di non aver meritato
l’amore, il sentimento consensuale
non so, a volte mi esalta il desiderio
di fuggire, irrequieto, di sentirmi
mancare. Non da te, ma da questa aspra
esistenza.
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Esodi
Dopo l’esordio anomalo con Implosioni, pubblicato dopo un’incubazione di
un ventennio, nel 2003 Dobran ha risposto di nuovo a quel richiamo senza il
quale niente esisterebbe nell’arte, un richiamo che, quanto più sembra arrivare
dalle profondità di se stesso, tanto più arriva da lontano. Rispondendo dunque
a questa chiamata, ha preso in mano la penna e ha messo nero su bianco sofferenza, visioni del mondo, tensioni intellettuali, inquietudini, insofferenze, dubbi
e pene esistenziali. Il risultato dell’esigenza di auscultarsi è la raccolta diaristica
Esodi. L’anno dopo, nel 2004, la raccolta è stata ripubblicata con traduzione in
lingua croata a fronte. Un’iniziativa editoriale, questa, di valore, che favorisce
lo scambio e i contatti culturali, realizzata da chi ha fatto cadere da tempo dentro di sé quei confini che in Europa si stanno dissolvendo anche ufficialmente.
La silloge Esodi/Egzodusi è completata dalla prefazione di Nelida Milani intitolata Nessuna radice può inchiodarci al suolo e dalla postfazione di Srđa Orbanić, dal
suggestivo titolo In acqua scribere. Con Teana Tomažin, Orbanić ha curato pure
la traduzione in lingua croata. Una riflessione sulla traduzione a questo punto è
d’obbligo. La poesia, ogni poesia, è di per sé un evento, è linguaggio eccellente
tra mille altri linguaggi, che interagiscono solo a livello di utilità quotidiana. Per
questo motivo ogni poesia è irripetibile, e la sua traduzione in un’altra lingua è
sempre un azzardo dall’esito estremamente incerto, un rischio necessario. Tradurre un poeta è sempre un’avventura creativa, ed una delle più belle esperienze
che una persona possa fare, una delle rare occasioni in cui è possibile cogliere
il carattere di dono della parola poetica, il suo essere soprattutto evento, qualcosa che si fa incontro, che si invia, un’offerta e un’ostensione, un segreto che
si rivela senza peraltro rinunciare alla sua essenza segreta. Tradurre è percorrere una strada ermeneutica, eseguire un testo come fosse uno spartito musicale,
ma sempre nei limiti di un’esecuzione in cui si possa riconoscere la parola d’origine. Ma tradurre significa innanzi tutto attraversare e lasciarsi attraversare, significa riscrivere la ferita, rivivere e ricreare la stessa segreta lacerazione che ha
messo in moto la scrittura. Ne sanno qualcosa i due traduttori di Dobran, che
traducendo Esodi/Egzodusi hanno sperimentato un’autentica comunione con il
poeta.
Se è vero, come è vero, che la poesia deve essere “autentica” (per Saba “onesta”), dove per autentica s’intende che essa deve essere fedele innanzi tutto al
suo autore e nutrirsi di esperienze realmente o intimamente vissute e filtrate
dalla sua sensibilità, allora quella di Esodi/Egzodusi è poesia “autentica”. Difatti,
in un’originale sequenza di trentuno liriche, intitolate alla maniera della trattatistica antica e medievale e unificate da uno stile compatto, privo di oscillazioni,
Dobran esterna preoccupazioni e interrogazioni di ordine etico, che sono inti-
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mamente sue. In un leopardiano “zibaldone di riflessioni in versi”756, con una
sensibilità poetica controllata e dominata razionalmente, egli attraversa le varie
ipostasi della sofferenza individuale (e collettiva) in una sorta di breviario spirituale formato da poesie che si avvalgono di una metrica e di una sintassi piane
e tradizionali, e di un linguaggio colloquiale, non per questo impoetico. Il linguaggio poetico, teso alla moltiplicazione dei suoi interni meandri, contribuisce
a ripristinare una gerarchia di valori. Senza la pretesa di essere declamatoria e
gnomica, pena la sua umiliazione, la poesia di Dobran in Esodi / Egzodusi, pur
nascendo da una sofferta esplorazione di sé, va nella direzione del molteplice
dell’esistenza: da personale, ovvero da vox clamantis, il grido del poeta tende a
farsi universale, e a diventare voce disperata di «Qualunque uomo qualunque
luogo. / Non importa quale, perché comunque importa»757. Il suo dolore non fa
pena di per sé, perché il suo è, come quello di Leopardi, «il dolore dell’uomo /
di fronte alla vita, del morire // dal vagito in poi»758. Nonostante il suo contesto
sia “istriano”, con Esodi / Egzodusi Dobran «(…) non si è chiuso nell’atmosfera
di un’angusta cultura regionale: il suo “nudo cuore pensante” esprime gli stimoli
contraddittori di un’epoca che ricorrono ossessivamente nella sua poesia e che
offrono la chiave per comprendere la crisi della generazione a cui appartiene»759;
e risente pure gli effetti della cruda storia coeva segnata sul territorio balcanico, durante la stesura della silloge, dal sanguinario conflitto interetnico e interreligioso fra serbi, croati e bosniaci che ha necessariamente portato al decisivo
disfacimento dello stato unitario jugoslavo ed è espressamente ravvisabile nella
poesia Della guerra:
Trema la terra, e il sussultare
tragico s’accasa nel cuore - lo scolpito
inquilino che nessuna felicità
sfratterà più nei secoli dei secoli, nello
smarrimento dell’essere uomini.
L’aria turbina e il gelo fredda
i buoni sentimenti: un cieco vede
nella sua notte soltanto se ha motivo
di vedere, altrimenti è cieco senza
speranza. Non guarda nessuno in faccia,
com’è vero che non c’è peggiore sordo
756 Srđa Orbanić, In acqua scribere, postfazione a Esodi/Egzodusi, op. cit.
757 Queste parole, poste alla fine del libro, sono un’eloquente chiave di lettura dell’opera ed una
sorta di messaggio conclusivo dell’autore.
758 Versi tratti dalla lirica Del dolore .
759 Srđa Orbanić, In acqua scribere, postfazione a Esodi/Egzodusi, op. cit.
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di chi non vuole sentire. Così invano
l’acqua invoca mentre conglomera
le lacrime, e il sangue nel loro confluire
alla storia. Il fuoco ancora l’evapora
e l’ammutolisce, finché sopra ogni
razionale vita il dolore non si condensa
e s’insinua nelle crepe terrigne.
Seppur per sua natura scettico, Dobran è convinto che la poesia possa contribuire al cambiamento etico dell’individuo, che essa sia anche responsabilità e
onestà, e che pertanto sia necessario credere che ciò che si scrive è la cosa più
implicante dell’esistere. è ancora possibile oggi avere questo atteggiamento, occorre credere, come forse crede lui, nei tempi lunghi, occorre avere fede nella giustezza di ciò che si scrive, nella sua capacità di resistere ai momenti o agli
anni in cui nessuno sembra accorgersi del suo significato. La poesia agisce, questo è certo, ma attraverso una serie di ritorni, di vie laterali e sotterranee di cui
si intuisce appena l’esistenza senza poterle indicare. Scrivere, per Dobran, tutto
sommato è anche questo atto di fede nella poesia. Ed è per questa fede, per questo testardo credere che la poesia sia un rito collettivo di elevazione dello spirito, per chi scrive e per chi legge, che egli le affida la meditazione sugli errori che
l’uomo “sapiens sapiens” continua a commettere, sui peccati di questa nostra
contraddittoria e obbrobriosa civiltà, sulle catastrofi quotidiane che si ripetono
come un destino, sulla Storia che non è mai magistra vitae, e nemmeno «riparatrice»: «L’urgenza di svincolarci / dinanzi al reale / dalla coscienza / ci porta dove
siamo, e / certo non siamo in Paradiso. Sapessimo / tornare indietro, probabilmente / non lo faremmo: eretico è lo / spettro, che si ripeta / la sofferenza
già sofferta»760. Si avvertono in Dobran la sincerità della passione, lo sdegno per
l’ingiustizia, la voglia di un mondo migliore. Questa piena di sentimenti lo spinge a scaricare il suo sentire con la potenza di un cortocircuito, come nei versi
del componimento Del viandante:
«Non c’è più religione replicava, e non si riferiva
solamente a Dio.
Che fosse così ne eravamo
già certi, ma mai
avremmo sospettato
la mancanza degli uomini.

760 Versi tratti dalla lirica Degli sviluppi.
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Dobran ci ricorda che non esiste solo il lato individuale della vita, che lo
smarrimento che prova non è solo suo, esclusivo, bensì è una condizione pertinente alla stessa natura umana, un sentimento comune, che ci pone tutti sullo
stesso piano. C’è, in Dobran, quel sentimento di fraternità con l’Altro che gli
deriva, almeno in parte, dalla lettura di Giorgio Caproni761. Esemplificativi i versi della lirica Del destino:
Anche questa volta il destino di uno
è il destino di tutti
e il destino di tutti
è il destino di ognuno. Non ci si sottrae
a quest’evidenza a cui prima
o dopo si soggiace. Per niente gioverà
l’origine esibire e il sangue,
ostentando stupore per il trattamento
riservato. Ogni protesta rimarrà
senza ascolto, finché nel nulla
l’impertinenza sarà vana e la morte
senza orecchi e senza rimorsi.
Ma il destino di Dobran qual è, o quale sarebbe stato, se le sue scelte di vita inclusa quella di trasmigrare - fossero state diverse? Potendo tornare sui suoi passi, farebbe ancora le stesse scelte? Tutto sommato, a distanza di tempo, la scelta
di lasciare il luogo natio si è rivelata fallimentare. Non resta che ammettere: «C’era
del vero / nel nostro sospetto / che il cercare e il cercarsi / per il mondo / non
schiariranno gl’interrogativi»762. Ha ragione a questo punto Nelida Milani quando
nella prefazione scrive: “L’esilio può essere volontario ma non per questo viene
risentito come meno costringente e forzato. Si compie ciò che “si sente” di dover
fare, seguendo il proprio istinto, la propria mente, il cuore, anche se spesso questo
comporta dover fare scelte sofferte, che comunque dimostrano il coraggio delle proprie azioni”763. La lirica Della strada, con il suo svolgimento poematico, è il
cuore della silloge. Vulnerabile e con le radici eternamente al vento, l’esule, malato di una perenne nostalgia che si fa più intensa man mano che passano gli anni e
svaniscono gli slanci e le illusioni giovanili, “resta un uomo dell’interrogazione”764,
sempre a pensare a quella terra dell’infanzia il cui fascino si raddoppia nello struggimento di una distanza forse irreparabile, sempre a tornare con la mente a quel761 S’è già detto che al poeta livornese Dobran ha reso omaggio in Implosioni, aprendo l’ultima sezione con una sua lirica (Sassate).
762 Versi tratti dalla lirica Della tesi.
763 Nelida Milani, Nessuna radice può inchiodarci al suolo, prefazione a Esodi/Egzodusi, op. cit.
764 Ibid.
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lo spazio magico delle prime esperienze sensuali e sentimentali, a quell’armonia
perduta e irripetibile. Alla fine di questa agnizione dolorosa, l’Istria resta un nido
intatto di memorie come pietrificate, aperta alla lotta degli elementi e ai perenni
sconquassi del tempo storico: «la mia auto naviga sulla strada liscia / e lontana
lontana è la terra che mi ha / cresciuto, silenziosa / austera nella sua bellezza, essa
è battuta / dalla bora e dal sole eterni»765.
La particolare condizione di Dobran, di uomo disadattato e diverso, che ha
scelto un esilio volontario, non per questo meno doloroso, gli concede di dare
in Esodi/Egzodusi libero corso alla ricostruzione complessa ed integrale del concetto di displacement fisico e culturale, un topos di tanta letteratura novecentesca.
Egli incarna compiutamente la figura del déraciné, dell’esiliato da qualsiasi terra
o luogo, dell’uomo-poeta disorganico che è di tanta poesia post-baudelairiana.
Così, da una distanza cercata e rivendicata in quanto prerogativa essenziale di
uno spazio di libertà che coincide con una visione fortemente critica e assolutamente non allineata, in una condizione di straniamento e di sospensione tra
la nostalgia di ciò che non è più e l’attesa di quel che non è ancora e che, forse, mai sarà, Dobran s’immerge nella contemplazione del dramma intellettuale
e morale del moderno individualismo esistenziale. La scelta dell’avventura interiore intesa come libero e spontaneo espandersi dell’anima, è il salvacondotto per la redenzione propria e del mondo. L’Istria, terra che ammalia e incanta, ha una forza tonificante e rigeneratrice. La terra natia fuoriesce dai versi di
Dobran con la forza della vita e del canto, offuscata da un velo di perenne nostalgia. L’Istria è la sua casa, “è la sua terra e il suo granaio, la sua fonte e il suo
dominio interiore”766: i suoi cittadini bene o male la sua famiglia. Certo è una
casa speciale, che lascia una grande impronta non solo nella sensibilità e nella
memoria chiara e inconscia della mente, ma anche nella sintassi del pensiero. E
questo accade anche a chi non se ne lascia intimidire, a chi, come Roberto Dobran, sembra avere abbastanza indipendenza, curiosità, inquietudine da non lasciarsene soggiogare come da un mito incarnato. L’Istria, insomma, anche per
Dobran, resta per sempre un quadro sacro, al di là dell’universo provvisorio e
contraddittorio delle frontiere, di confini comunque dolorosi, giusti o ingiusti
che siano, un quadro sacro al di là di tutto ciò che sta sul sipario della contingenza. E pertanto, dovunque vada, Dobran si porta dentro la propria unicità e
specialità, un modo di essere unico, riservato quasi solo a chi ha vissuto una vita
su un confine e in terre di confine, a lungo percepite come limen di un mondo,
terre difficili da abitare, dalle quali a volte si sente il bisogno di fuggire, ma dalle quali in fondo la fuga è impossibile. Non si può fuggire da noi stessi, perché

765 Versi tratti dalla lirica Della strada.
766 Nelida Milani, Nessuna radice op. cit., p. 4.
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anche il carattere si forma e si forgia nella propria regione d’origine. Esemplificativi i versi della lirica Del viaggio:
A poco a poco ci si chiede
se il viaggio debba finire, se
rinunciare all’essere favorisce
l’effetto sospirato. Non oso
valutare, per le rime non so
quale peso abbia la terra che
non è propria. Attraverso anch’io
luoghi che m’affascinano, godo
però soltanto se poggio
i piedi nudi su scogli calcarei
per sentirne la compostezza,
per saggiarne la concretezza: per
ricondurmi fra i vivi.
Con il suo paesaggio-eden, originario, aurorale, e con i suoi innegabili caratteri socio-antropologici, l’Istria ha compiuto ancora uno dei suoi miracoli. A
questa terra, mai posseduta interamente e rimpianta foscolianamente, il poeta
spera di ritornare almeno alla fine del suo transito terreno, quando l’ebbrezza
della vita che «è la sola / a risorgere, quantunque nulla l’illumini»767, sarà finita
per sempre: «Se proprio devo morire / le mie ceneri datele all’aria / che forse il
vento mi trasporterà / dove nacqui»768.
Patacca globale
L’esperienza poetica di Dobran si fa da sé, obbedendo solamente ai suoi stimoli interni. Sembra, seguendo il cammino della sua poesia, che Dobran sia un
gran lavoratore e un perfezionista, e si comporti come colui che impara lentamente, che costruisce la sua poetica mutando forma, linguaggio e registro con
la meticolosa pazienza di un artigiano, uno di quegli artigiani che oggi si incontrano sempre più raramente, anche tra coloro che praticano la scrittura. La conferma ci viene dall’ultimo lavoro, Patacca globale, ancora inedito ma parzialmente
offerto in visione web al pubblico di Internet769. Quello che segue è un giudi767 Versi tratti dalla lirica Della stizza.
768 Versi tratti dalla lirica Della fine.
769 Nel sito personale dell’autore (www.robertodobran.eu) Patacca globale è presentata per intero,
però senza le note interpretative che per numero di pagine la superano e quasi costituiscono
un’opera a parte.
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zio a caldo, al quale seguiranno ulteriori approfondimenti nel momento in cui
l’opera vedrà la stampa integrale su carta.
Patacca globale, sottotitolata Branoversi per giustificare la presenza nell’opera di
versi e brani di narrativa, è il risultato di un progetto in corsa, duttile e dinamico,
destinato a concertare in un unicum diversi livelli discorsivi e grammatiche tra
le più disparate. Chi lo ha ideato non ha pensato e non pensa a strutture rigide,
monumentali, ma a macchine mobili, a scritture diffuse, a serpentine di luci, a
sonori improvvisi, che danno il via ad una foresta di segni. L’opera è costruita
secondo il “metodo di Robinson”. Come l’eroe del famoso naufragio ripesca
dal relitto ciò che può o ciò che gli serve, anche Dobran ripesca dal suo relitto
(il mondo e la poesia stessa) quello che trova stimolante o che pare necessario,
senza preconcetti, senza il timore di meditare sui neosvolgimenti del “fare” dei
vari tecnogiochi poetici (poesie visive, combinatorie, multiple), nell’attesa sollecitante di una ambita poesia più en avant della società, di forme aperte in un tempo che aspira ad essere aperto. Con una vertiginosa mescidanza di stili, di timbri, di linguaggi e di forme, che obbligano ad un continuo funambolismo della
mente, con un nutrimento di ironia e spettacolarizzazione, di straordinarietà ed
eccesso, Dobran, che rifugge dalle caterve di “matti a piede libero” ma si dichiara “fratello dei pazzi in gabbia”, fa emergere uno specifico testuale diverso, con
distillazioni e acrobazie di senso. Siamo al cospetto di una poesia di efficacia fulminea che vuole stare al passo, magari per ferirla, con un’epoca che offre margini di tempo sempre più ridotti per far decantare le cose, una poesia che mette in discussione i suoi stessi statuti, che fa riflettere e obbliga ad una reazione.
Potrà sembrare un puro divertimento, ma dietro questo metaforico, romantico
e anche delirante resoconto esperienziale, c’è una ricerca sistematica per ricavare dall’insignificante materiale comune tutta l’ironia inconscia che contiene. è
una lirica a un passo dalla poesia come evento, happening, che punta sull’alleanza
con altre pratiche artistiche. è l’area multimediale o intersemiotica, che va dalla
poesia visiva (scrittura che diventa figura, segno), alla poesia fonetica e sonora
(scrittura che diventa voce, recitazione, performance, teatro, musica):

F

in qui siamo d’accordo. L’Arte è l’unica che resta!
Quando quando improvvisamente quella sera da
quei pensieri fluì, fresca simil cascata
ghiacciata di pura vodka … Poesia.
Dico
e non
ripeto:
POESIA
Mi spiego: è d’obbligo. Poesia è una fiera rara e bizzarra. Non si conoscono le sue origini. Le sue orme si per444
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dono nei tempi ancestrali popolati da gufi, maghi, diavoli e
streghe. In quell’epoca le notti iniziavano prima dell’ora di
cena e scarseggiava pure la consolazione dell’energia elettrica, della computeristica, dell’avveniristica. Non si sapeva
ancora neppure dell’esistenza dell’Io, dell’individualità. Ed
era stata forse proprio Poesia ad ideare l’Io. Così: dal giorno alla notte decise di combinare una pazzia, una originalità, la coscienza! Chi c’era prima di Poesia, non si sa.
Poesia. Capita capita che Poesia non ti lasci
e non ti lasci riposare. È lì, che rotola
		
rotola
rotola
rotola
rotola. Gli analisti probabilmente la contraddistinguerebbero nel termine generico-tecnico, ma non troppo, di ansia.
Ma gli analisti sono una categoria a parte. Sempre indaffarati nello screening della soluzione della loro stessa ricerca!
Qualcun altro molto più semplicemente sostiene invece che
in realtà Poesia è soltanto una naturale indagine dell’ego,
della contemporaneità, della proiezione nel futuro: nella libertà d’espressione, d’obiezione, di riflessione, di ribellione.
Di autogestione.
T’assale di soprassalto, a volte, Poesia. Ti
prende di spalle, d’inganno
Enigmatica è ≤ ≥ Come dire donna
E n igmatica è ≤ ≥ C ome dire donna
Enigmatica è ≤ ≥ Come dire donna

T’assale e non ti molla. Ti culla, t’incuriosisce, t’arrabbia e poi scherza, gioca, salta, balla e canta! Un caratterino niente male, Poesia. Fuori programma
Alla TV non la trasmettono
Alla TV
non la trasmettono
Alla TV non la trasmettono
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Ci sono dei tizi, poi, in giro. Dei tizi
tali che descrivono Poesia riducendola a cornici, riquadri,
parallele, anelli di congiunzione e altre simpatiche maestrie.
Ma Poesia è tutto, e l’opposto di tutto. Descrivere Poesia è
impossibile. Nei passati tempi ancestrali si credeva che ad
essa bastassero due o tre cose, due o tre regole, due o tre rappresentazioni all’anno. E invece no! Al tutto Poesia ha voluto aggiungere l’opposto. Alle due o tre cose ne ha aggiunte
altre due o tre, con il rispettivo congenito opposto. Le regole
ad un certo punto saltarono! Era inevitabile. Hanno avuto
uno scatto di nervi, ad un certo punto ... ci hanno mandato
a cagare. Andate a prendervelo nel culo! esclamò Poesia.
Puttana Eva, era nato Caos! Da allora
le rappresentazioni nemmen si contano più
Patacca globale è per ora l’ultima tappa del viaggio di chi cerca ancora la sua
strada, che certo vuole unica, diversa: un giovane uomo che si sforza di comprendere quanto gli sta di fronte, ma che subito non sta più al gioco e, un po’
dissacrante, un po’ divertito, sarcastico e insofferente, impone il proprio diritto
a trasgredire, a cambiare le regole, a giocare la sua partita, ad essere poeta e ad
esserlo in un certo modo, esposto, visibile, dichiarato. è per questa decisione
che il tono della sua poesia non riesce mai edulcorato, rinunciatario, dimesso,
pur se dentro alla res gravis, ma al contrario appare sempre appassionato, travolgente, al limite dell’invettiva. Una poesia né allineata né servile, quella di Dobran, e che in quanto tale ha sempre qualcosa di non previsto, di illecito e irregolare, di outlaw rispetto ad ogni sorta di acquiescenza o di consenso verso la
natura e la storia dell’uomo.
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li interessi di Silvio Forza, nato a Pola nel 1966, sono incentrati
sull’attività giornalistica ed editoriale. Ma non c’è dubbio che all’origine della sua passione per la carta stampata ci sia un’innata vocazione alla scrittura, manifestatasi in età giovanile, a partire dalle collaborazioni
con l’inserto «Panorama Giovani». Una scrittura che con il passare degli anni ha
acquistato un carattere marcato ed un piglio inconfondibile attraverso un continuo ampliamento degli orizzonti culturali e della consapevolezza della necessità
di tenere in vita la cultura italiana nella regione istro-quarnerina per alimentare
una delle poche utopie europee che ancora resistono: quella di una convivenza
multinazionale in una zona di complessa contaminazione e dinamicità linguistica e culturale. Nonostante i fraintendimenti e le incomprensioni del passato,
in parte ancora presenti, per Forza la regione rappresenta il luogo dove cittadinanza politica e appartenenza culturale possono ancora procedere su binari paralleli, senza collisioni. Contribuire alla vitalità dell’identità italiana, promuovere
la convivenza, valorizzare e promuovere i rapporti di buon vicinato tra Slovenia, Italia e Croazia, ricucire la lacerazione provocata dall’esodo: sono queste,
in sintesi, le convinzioni sulle quali Forza poggia l’attività di giornalista e di direttore della casa editrice Edit di Fiume che, sotto la sua direzione, sta vivendo
una tra le stagioni più felici della sua lunga storia. Forza è difatti il protagonista
della rinascita della casa editrice che egli guida da grande timoniere, con piglio
talentuoso e con una chiara ambizione progettuale, superando le insufficienze gestionali anche gravi che hanno travagliato per anni l’editoria. Certo, siamo
lontani da un eden gutenberghiano, ma l’impegno profuso da Forza e dai suoi
collaboratori per ampliare il raggio d’azione dell’editoria in lingua italiana e renderla più aperta alle attuali pratiche del marketing, diventa un fatto di cultura.
Della scrittura drammaturgica di Forza, la cui espressione migliore rimane il
dramma in due atti I candidati770 si è già detto nel IX capitolo di questa Storia.
Vale la pena ricordare che si tratta di un testo nel quale si affronta la coinciden770 Il lavoro teatrale ha ottenuto il Primo premio al XXIX concorso “Istria Nobilissima” (1996) ed
è stato pubblicato nell’Antologia (pp. 139-213)
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za di progresso e catastrofe, di benessere materiale raggiunto da una minoranza
con il grande esproprio del patrimonio collettivo e di tracollo dei valori civili e
culturali. Vi sono, indubbiamente, responsabilità, percorsi storici, tappe degenerative che hanno segnato l’indegnità della società. Nel testo drammatico, come
nei suoi acuti articoli giornalistici, Forza indaga la stratigrafia dell’imbruttimento sociale e culturale che avanza, cui si oppone con spirito civilmente sdegnato,
riottoso com’è a farsi imbrigliare in partigianerie prestabilite, a favore del libero
pensiero e della libera stampa
La poesia
Per riassumere l’attività letteraria di Silvio Forza ci si soffermerà di seguito ad
esaminare le prove di narrativa e saggistica e la silloge poetica Delle parole e d’altro771 comprendente sei liriche, due delle quali, Delle parole che non danno vita e Della poesia e del pensiero, pubblicate nell’inserto “Cultura” del quotidiano «La Voce
del Popolo»772. La pubblicazione integrale è avvenuta all’interno delle pagine de
«La Battana»773 I titoli delle due liriche citate preannunciano il tema della riflessione di Forza: la poesia è una forma di conoscenza simile alla filosofia, è una
ricerca di senso che si attua attraverso la parola. È pertanto lecito interrogarsi
sul peso delle parole, sul loro significato, sulla loro scelta e su quali bilance misurarle. Forza è ben consapevole dell’inadeguatezza del poeta alla vita, della fatica
intrinseca al gesto poetico, dello sforzo richiesto per inondare un deserto della
luce ostinata e abbagliante di un “mestiere” e di un’“arte” accesi dal fuoco della
razionalità creativa, dell’identità stilistica, dell’appartenenza storica. Forza pratica la poesia senza porsi troppi traguardi ed evitando di sposare una particolare
poetica, che comprometta la sua autonomia e libertà irrinunciabili. Esemplificativa la lirica Delle parole che non danno vita774 che riportiamo per esteso:
Davanti al foglio bianco
lettere e parole tradiscono le attese del poeta.
L’erre, l’emme o la esse,
né i loro scontri ed incontri,
non celano quei doni originari
che ingravidano note,
o geometrie di colori.
771 La silloge ha ottenuto una menzione onorevole al XXXII Premio Istria Nobilissima (1999).
772 Liriche inserite in “Cultura”, inserto de «La Voce del Popolo», n. 2, anno III, sabato 17 febbraio 2007.
773 In «La Battana», n. 169, anno XLIV, Fiume, 2008, pp.14-19
774 Ivi, pag. 15.
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Poesia allo stato naturale non è data
e vano è il pur giusto paradosso
di poetare senza nulla dire.
Le parole oscure,
per quanto d’aura vestite,
non danno vita alla vita.
La soluzione per Forza risiede «nello sforzo di ridare / sostanza alla parola,
/ ritmo al verso, / senso al canto» (Delle possibili parole di una vita). Una concezione ideale di lirica che, a ben guardare, collima con alcune indicazioni che a
suo tempo suggeriva Verlaine a chi desiderasse praticare poesia che, per Forza,
«è madre dell’umanità», «è pensiero sul mondo» e «regina / di tutto ciò che al
mondo / è arbitrio e artifizio» (Della poesia e del pensiero). Disponendo solo di poche liriche sulle quali fondare il giudizio critico, si può concludere per ora che
la poesia di Forza, intendendo difendere e affermare autonomia e assolutezza,
è inevitabilmente indotta a riflettere sulla propria natura, sui propri mezzi e fini,
sul proprio spazio vitale e sulle proprie modalità di esistenza, ed a farsi discorso
che parla di sé, enunciazione del proprio stesso parlare, del proprio stesso dirsi
ed esserci (Del bello, dell’arte e della poesia e Dell’utile, dell’inutile e dell’arte). Oltre che
sulla natura della poesia e sul peso della parola, che non è mai entità puramente mentale e razionale, nudamente logica, immune e preservata da ogni assalto
e da ogni epifania, così della trascendenza come del profondo, nella lirica finora prodotta Forza si ferma a riflettere sul ruolo del poeta, che nel tempo attuale
non è più quello di un sacerdote che si interroga con lucidità assidua, tesa e quasi eroica, sulle sorti del mondo e del genere umano, che sonda tutti i possibili
“infiniti”: «Oggi le rimate parole del poeta / più non sono voce forte e chiara /
del pioniere e del maestro. / Altri son chiamati a dare il nome alle cose terrene»
(Dell’utile, dell’inutile e dell’arte). Di conseguenza, la condizione essenziale del poeta contemporaneo, marginalizzato dalla comunicazione di massa e privato, per
sua sfortuna o fortuna, di un pubblico che lo ascolti e gli faccia eco, è tragicamente solitaria. La sua grandezza risiede nell’abitare virtuosamente, quasi eroicamente, un esilio puro e silenzioso, e nell’affrontare dignitosamente un’alienazione che sembra aver colpito un’intera civiltà, un’intera concezione storica ed
epocale.
La narrativa
La produzione narrativa di Forza si articola per ora in quattro racconti. Il
primo, scritto nel 1984, è L’età del dubbio, pubblicato nelle pagine di «Panorama Giovani». Si tratta di un racconto breve tutto incentrato sulla confessione
agostiniana di Claudio, il protagonista, all’amico Roberto, incontrato per caso
dopo tanto tempo, votato ad uno spietato cinismo che contrappone pragma449
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ticamente ad un idealismo rinnegato. La prima affermazione al concorso Istria
Nobilissima, per quel che riguarda la categoria prosa, avviene con La suggestione del male,775 un racconto incentrato sulla “rievocazione in accenti di energico
e asciutto realismo di un episodio risalente al secondo conflitto mondiale e al
primo dopoguerra”776. La vicenda, che oscilla tra male, male necessario e bene,
si svolge a Pola, immediatamente dopo l’armistizio dell’8 settembre ed ha per
protagonista due ragazzi affamati ed impauriti.
La terza prova narrativa di Silvio Forza è L’immagine tradita777, un lungo racconto allegorico suddiviso in dodici brevi capitoli legati da un filo rosso, una
Pola degli inizi del Novecento, riconoscibile dall’uso frequente di toponimi e
dal nitore degli squarci ambientali (Kaiserwald, il caffè “Seccession”, viale Carrara, porta Ercole, viale S. Policarpo, via Sergia e l’arco dei Sergi, la chiesa della
Misericordia, piazza Dante, il teatro “Ciscutti”, il Caffè degli Specchi, lo Scoglio dei Frati...). Nel suo più corposo lavoro in prosa Forza narra l’infatuazione
del protagonista, Ottavio, per Greta, figlia di un militare austriaco, che come le
più autentiche opere d’arte è “un capolavoro che si mostra, non si spiega” e che
“frana sui nostri sensi e sulla nostra anima”. In Greta l’autore raffigura allegoricamente una Pola d’inizio Novecento, mitograficamente ricostruita, una città
che appare perfetta forse solo nella sua mente, una città fiorente e florida, che
si sta rinnovando e diventa di giorno in giorno più bella. La ragazza assiste alla
corsa inaugurale del tram e applaude alla spericolata esibizione dell’aeronauta
Merighi, l’uomo che domina “il cielo e la terra con intenti pacifici”. Ma non è
che il canto del cigno. Greta e gli austriaci ben presto abbandonano la città. Il
protagonista viene lasciato solo a crogiolarsi nel suo dolore, “il dolore del risveglio, del disincanto”, a continuare ad illudersi pensando con rimpianto alla sua
“Greta ideale, alla piccola capitale che invece, come ben avevano profetizzato I
Colchi nelle Argonautiche778 con il loro esempio, era solo una città di esuli. Prima o dopo tutti eravamo destinati a provare l’esperienza dello straniero in casa
propria. Senza sentirsi mai alla pari, un continuo sacrificio per una parte di noi.
Segnati dalla vita. Il fiume della vita. Le secche, le piene, le alluvioni: la mia città le ha provate tutte. Ed io con lei”. Nel racconto non sfugge il rammarico del
protagonista (e dell’autore) per la sorte della città che, con il succedersi della
775 Con La suggestione del male Silvio Forza ha vinto il secondo premio per la narrativa al XXII
Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” (1989), ip.139-149.
776 Bruno Maier, Prefazione all’Antologia delle opere premiate al XXII Concorso d’arte e di cultura
“Istria Nobilissima”, p. 18.
777 All racconto è andata una menzione onorevole per la narrativa al XXIII Concorso d’arte e di
cultura “Istria Nobilissima” (1990).
778 In base alle Argonautiche di Apollonio Rodio, dopo essersi stancati di inseguire gli Argonauti di
Giasone che avevano loro sotratto il vello d’oro, i Colchi si erano fermati in Istria fondando di
fatto la città di Pola
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partenza di antichi padroni e l’arrivo di nuovi, a fasi alterne, ha vissuto momenti di gloria cui hanno fatto seguito fasi di profondo squallore. A subire le conseguenze dei capricci della Storia, gli abitanti, costretti ad ogni nuovo arrivo ad
adattarsi agli stravolgimenti che di volta in volta alteravano sia il tessuto umano
sia le consuetudini e le tradizioni della vita cittadina.
Ultimo in ordine di tempo è il racconto Storia d’istriana isteria779, scritto nel
2009. La vicenda si svolge in un’Istria contemporanea e globalizzata in cui sono
presenti tutte le degenerazioni ‘universali’: l’avere e l’apparire preferiti all’essere,
la concorrenza spietata, i rapporti incrinati tra coniugi e in genere tra le persone,
l’incomprensione con i figli, il contagio della corsa ai consumi, la spregiudicatezza e la spudoratezza. Ma, nella soluzione dell’intreccio, la storia rimpiomberà
nel male ‘particolare’ dell’Istria: l’esodo e i suoi traumi.
La saggistica
Tra le opere di saggistica rientrano due lavori, entrambi premiati a “Istria
Nobilissima”: il primo è Un personaggio di origine polese: Pietro Polani Doge di Venezia 780 e il secondo porta il titolo Pola: 1945-1947 Italia o Jugoslavia781. I due saggi, corredati da un cospicuo apparato di note esplicative e di approfondimento
e da un’ampia bibliografia specialistica, sono stati pubblicati nell’Antologia delle
opere premiate al Concorso: del primo, per esigenze di spazio, è stata data alle
stampe solo la parte introduttiva. Il contributo782 ricostruisce la vita e la figura
del trentaseiesimo Doge di Venezia, Pietro Polani, di origine polesana. Nel secondo contributo, Pola: 1945-1947 Italia o Jugoslavia, Forza ricostruisce un momento cruciale della storia della città attraverso l’analisi di due testate quotidiane, entrambe in lingua italiana: «Il Nostro Giornale» (Organo del Comitato
Cittadino dell’Unione Antifascista Italo-slava), diretto dal professor Domenico Cernecca, e «L’Arena di Pola» (Quotidiano Democratico d’Informazione),
un foglio diretto da Guido Miglia, nato nel 1945 a fare da contrappeso “alla sistematica azione propagandistica svolta dall’altro giornale”. Dopo un’esaustiva
disamina della situazione politica che regnava alla fine del Secondo conflitto a
779 Al racconto è andato il secondo premio per la narrativa al XLII Concorso d’arte e di cultura
“Istria Nobilissima” (2009).
780 Pietro Polani Doge di Venezia ha vinto il premio Opera prima per la saggistica a “Istria Nobilissima”,
1987, ed è stato pubblicato parzialmente nell’Antologia XX/1987.
781 Pola: 1945-1947 Italia o Jugoslavia ha vinto il secondo premio per la saggistica a “Istria Nobilissima”,
XXIV/1991, pp. 197-215
782 Antonio Pellizzer ha giudicato il contributo che illustra la figura del doge Pietro Polani “di indubbio valore scientifico sia per il rigore, che per l’accuratezza dello svolgimento”, in Prefazione
all’Antologia di “Istria Nobilissima”, p. 13. L’ampio saggio è stato pubblicato integralmente negli
Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.

451

Capitolo X | Rinnovamento letterario

Pola, ignara del suo destino, Forza commenta con lucidità i messaggi inviati dai
due giornali alla popolazione locale nell’appassionato e feroce dibattito nazional-ideologico che vi si accese. Dopo aver cercato di dare una risposta riguardo alla reale importanza dei due quotidiani ai fini della soluzione finale del problema istriano, l’autore conclude: “I giornali di Pola nel biennio 1945-1947. Un
giudizio finale? (…) Ebbene, dubito sinceramente che quanti credettero ne «Il
Nostro Giornale» e nell’«Arena di Pola» ottennero sicurezza e benessere, bensì
tante delusioni, a breve o a lunga scadenza. E ciò non fa onore a nessuno”783.
Nel saggio Forza riconosce l’importanza del Quarto Potere, che concorre a creare opinione ed è capace di orientare giorno per giorno anche lettori non necessariamente sprovveduti sotto il profilo ideologico. La stampa è un settore
cruciale della società, i cui effetti si ripercuotono sulle opinioni politiche della
popolazione e spesso ne determinano le scelte, specialmente in un contesto di
lotta e di tensione per l’imposizione di un’egemonia ideologica. Con la loro politica redazionale fondata su due diverse determinanti ideologiche, le due testate in questione, tra le quali c’era uno iato incolmabile, concorsero a creare due
opinioni pubbliche contrastanti e antitetiche. Non solo non c’era dialogo, ma si
ragionava per estremi.”784.
Anche se di taglio pubblicistico, va segnalato l’intervento L’editoria minoritaria
tra cultura e identità785 in cui Forza segnala:
Fare editoria minoritaria significa in primo luogo compiere una chiara scelta programmatica sulla quale fondare il proprio operato. La prima cosa da non fare è tradire la valenza semantica di un sintagma
in cui “editoria” va letto anche come settorialità disciplinare tout court
(nel nostro caso letteraria e di manualistica scolastica) che deve fondarsi su criteri artistici ed estetici (nel caso in cui un’estetica esista realmente, ma questo è un altro discorso) e in cui “minoritaria” vuole
dire sostanzialmente presenza etnica. In altre parole, nel caso dell’Edit,
non si può essere editori di una letteratura fine a se stessa, svincolata
dal territorio e dai destini umani - cioè dall’impellenza etica di “dire il
luogo”, né si può fare soltanto opera di pubblicata certificazione nazionale che non sa né vuole distinguere tra “scrittori” e “scriventi”.
[...]Dal punto di vista della legittimazione etnica, tra le varie sfumature che si possono individuare all’interno di un ventaglio che si snoda tra l’impotenza della ghetizzazione e la castrazione dell’integrazione, l’Edit ha scelto di usare lo “strumento libro” come veicolo di
783 In Antologia di “Istria Nobilissima”, XXIV/1991, p. 215.
784 Ivi, p. 207.
785 In «La Battana», nr. 173/174, anno XLV, Fiume, 2009, pp.11-23
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una letteratura che si presenta (anche, ma non solo) come uno dei
tasselli fondamentali del mosaico dell’identità nazionale degli Italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Ma, a proposito di questa missione, che ha per sfondo il tempo (inteso sia come passatoancora, sia come futuro-vela), va specificato subito il suo significato ultimo: il senso di appartenenza nazionale, da raggiungere anche
per via letteraria, non è l’autoconsolatorio porto d’arrivo, è invece il
molo di partenza dal quale imbarcarsi per le rotte socioculturali della convivenza interetnica, del dialogo e dello scambio, della reciproca conoscenza tra i popoli che storicamente risiedono in questi lidi
alto e transadriatici. E lo si può fare proprio ora, quando, per dirla
con Betizza, i risentimenti e i contrasti nazionali non sono più “l’acido pane quotidiano” di cui si nutrivano gli abitanti di queste terre.
È chiaro che il fondare la propria presenza su termini anacronistici e
sospetti quali “identità” e “nazione” (per non dire di quell’autoctonia
in vago odor di razzismo) coincide con il rischio di vedersi affibbiare
la logora e logorante etichetta di periferici e marginali: ma chi muove
queste accuse spesso non tiene conto del fatto che se identità e nazione sono punti d’orientamento pericolosi se mal metabolizzati all’interno delle maggioranze (per le quali il libero uso di lingua e la misurata
espressione d’identità non trovano oggettivi ostacoli di libera espressione e non sono dunque un problema esistenziale quotidiano), le stesse identità, nazione e lingua sono i marker capitali tramite i quali una
minoranza si autoriconosce e viene riconosciuta; sono le condizioni
affinché essa possa “essere di fatto”. Di ciò va tenuto conto quando si
parla di convivenza e di multiculturalismo, i quali non sottintendono
disinibita integrazione o forzata assimilazione, bensì ricchezza culturale che scaturisce tra identità che comunicano e allargano le proprie
frontiere senza per questo perdere il proprio ‘territorio’786.

Il canto del disincanto
Quasi a voler emendare la disarmonia del nostro tempo, congestionato dalle attuali urgenze etico-sociali in forza di un più alto e pietoso disincanto, Silvio
Forza affida le sue riflessioni alla rubrica intitolata Il canto del disincanto, pubblicata regolarmente nell’ultima pagina del quindicinale «Panorama»787. Ed è questo
786 Ivi., p. 11-12.
787 Per questi articoli Forza ha ottenuto il Premio Giornalistico alla quarantunesima edizione di
“Istria Nobilissima” (2008) con la seguente motivazione: “Per l’analisi attenta e coraggiosa e
l’ottimo stile espresso negli articoli pubblicati dal quindicinale «Panorama»”.
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il compito di un opinionista degno di questo nome, che non smette di riflettere,
come fa Forza, su una modernità che insieme toglie e dà, e che tutti quanti ci accoglie, i volenti e i nolenti più arrabbiati. Pertanto, non ci resta che considerarla
con il necessario disincanto, che ci preserva dalla delusione ed è comunque più
innocuo di un inane quanto sterile incantamento.
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vere un’identità di confine non significa solo ed esclusivamente vivere in prossimità di un confine fisico tra due Stati; il confine va inteso anche in senso interiore, spirituale: è il messaggio di fondo della produzione letteraria ed artistica di Kenka Lekovich (all’anagrafe Koraljka
Leković), nata a Fiume nel 1962 e residente dal 1990 a Trieste, dove è giornalista professionista freelance. La sua vita è segnata da scelte precoci e difficili, ma
convinte. Sin dalla più tenera età è stata educata al senso del valore assoluto di
una cultura ad ampio spettro, libera da ogni conformismo.
La poesia
Per quanto attiene alla produzione poetica va rilevato che la Lekovich ha le
carte in regola sul piano della comunicazione e sul piano dell’autonomia dello stile e dell’impiego del materiale poetico, elaborato al vaglio di un’esperienza esistenziale diretta e motivata, spesso sofferta. Occorre sempre coraggio per
pubblicare un testo di poesie. Pudore o timore di esporsi fanno fare a molti autori un passo indietro prima di consegnarsi al lettore. è per questo, forse, che
molti scrittori hanno affermato che per pubblicare poesia ci vuole un certo grado di incoscienza, quasi l’inconsapevolezza del gesto. Ecco perché, incoraggiati dal piacere di affrontare le sfide, dal bisogno di comunicare e sorretti dall’assenza del fardello della responsabilità (che si fa strada in un secondo momento)
molti iniziano a scrivere e a pubblicare versi precocemente, in età giovanile.
Poesie
Nel 1984, quando dà alle stampe la sua prima raccolta, Poesie788, la Lekovich
ha da poco superato i vent’anni. Eppure, sin dall’esordio, manifesta un’insolita
maturità e la coscienza che la poesia, quella più autentica, non conceda sconti,
788 In «La Battana», n. 71/1984, p. 108.
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non permetta scorciatoie, non ammetta retoriche. Una “giovanile maturità” è
l’ossimoro di prima impressione di fronte ai versi d’esordio della Lekovich. Difatti, già nelle liriche aurorali, mostra di possedere una sua personalissima cifra
linguistica, dotata di una lucidità espressiva che traduce un condensato riflessivo in un verso colto ed elegante, e di fruire di alcune attitudini fondamentali per
chi pratica l’atto poetico: la capacità di “sentire” la grana della parola, il coraggio
di saggiarne lo spessore, di vagliarne le possibilità di affondo verticale o di ludica dissolvenza, di ascoltare il suono, avvertirne la tonalità. Sa che la creatività
è impulso, ma sa anche che ha i suoi limiti. Le parole poetiche, per quanto ricercate e soppesate, sono sempre insufficienti e inadatte a render conto di inesplicabili realtà, interne ed esterne, di tensioni, slanci, rammarichi, scioglimenti:
«di ciò che intendo / appena un nulla / l’ammiccare è sempre quasi muto //
a cenni dell’anima»789. La parola non basta nemmeno a dire lo splendore della
natura, di per sé miracolo indicibile. Non resta che ossequiarla: «predicabile / e
unicità / Sei straniante per ogni ramo / rosario / Se tu insegni a pregare / senza inginocchiarsi»790.
Il pane del distacco
La seconda raccolta è del 1985. La silloge, intitolata non a caso Il pane del distacco791, è costituita da dieci liriche anepigrafi. Essa rappresenta un ulteriore momento del farsi donna di una giovane ragazza dotata di talenti inusitati per l’età
ancora acerba, ma anche di una rara e matura sensibilità, sufficientemente stabile da poter fuoriuscire dall’ombra di quel riparo che rappresenta l’interiorità mentale. Le due parole chiave della raccolta sono distacco e commiati (il primo
nome è usato solo al singolare, il secondo sempre al plurale). La Lekovich deciderà di “migrare” per stabilirsi a Trieste nel 1990, dopo una scelta maturata
in lunghi anni. Eppure, già nelle liriche del 1985 l’autrice anticipa il dolore lancinante che una scelta di questo tipo comporta, per quanto essa possa essere,
per certi aspetti, proficua, liberatrice: la ferita dello spostamento rimane sempre
aperta, come resta immutata nel tempo la sofferenza per la partenza, la nostalgia
per la mancanza delle persone care, del proprio ambito familiare, l’afflizione per
la separazione dai luoghi d’appartenenza e la perdita del paesaggio che rimane
cristallizzato nelle pieghe più intime dei ricordi come, per esempio, quell’«azzurro quarnerino», che «s’invasa di languore». La perdita è uno straordinario
strumento di conservazione. Difatti, il tempo quasi si ferma al momento del distacco, e la nostalgia, «preghiera di cui non conosco / il nome / né galanti spi789 Da La parola del poeta, in Poesie.
790 Da Natura, 109.
791 In «La Battana», n. 78/1985.
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ne», si cristallizza come ambra attorno alle immagini di quel golfo quarnerino
che appare straniero ed al quale la giovane poetessa torna proveniente «da Borea» come un «commerciante in mezzelune»792. Queste immagini cristallizzate,
assieme alle esperienze che l’autrice vivrà altrove, restano un’unità con cui essa
misurerà gli altri paesaggi del mondo che frequenterà: a sua insaputa e a livello
inconscio, tutto quanto prende significato da questa distanza. Ed anche gli scenari che scoprirà in futuro si rispecchieranno in questa misurazione primaria.
Nell’osservarli e nel considerarli, il criterio adottato sarà l’assenza di quello che
è andato perduto.
Nella vita dell’autrice fiumana il distacco era già previsto, era un evento annunciato, stava sospeso nell’aria come in attesa d’attuarsi. è il pensiero dominante,
presente nella sua esistenza come il pane quotidiano, un pane raffermo che sta
«come in una dispensa buia»: «il distacco deragliamento / o innumerevole attentato / della vita? // non so che cosa, destino o / incidente / ma so come /
il convoglio a pezzi / del cuore infranto»793. Nel bilancio dello spostamento che
verrà, tutto è già messo in conto. Le perdite sono iscritte nelle biografie di ogni
‘migrante’: «nel deserto dei commiati / vedo groppe di dune / non pegasi i giorni / accavallarsi // nella fragilità del corpo / la sabbia dei commiati / insaziabilmente: clessidra / la vita del tempo che non ho»794. E mentre sente crescere
dentro sé l’esigenza di nutrire l’intelletto con la libera escursione nelle «vere cattedrali» del sapere, un bisogno che la porterà a scegliere il confronto con «l’impervio della strada» e con il «nereggiare di comete / carbone / nel forno vorace
dell’avvenire», a scrollarsi «di dosso / città violate e inviolabili calendari»795, ad
abbandonare la città natale che le appare straniera, la giovane poetessa s’interroga per trovare la strada «nella caliga dell’avvenire»: «svelami cuore / mio pegaseo chiromante / il nome della corsa / la stalla, / quale stella»796.
Erosioni
Le liriche comprese in Erosioni (1985) sono caratterizzate dalla presenza di
aspetti ludico-manieristici e di frequenti assonanze, che rendono l’idea di un divertissement linguistico: «ottobre che non viola / e che viola / al femminile spalanca / la bocca // intrepida poi tiepida / languida / mentre t’arrocchi / occhi

792 Ivi., p. 113.
793 Ivi., p. 118.
794 Ibid
795 Ivi., p. 116.
796 Ivi., p. 115.
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/ arroventi / il mio ugnolo ventre»797. Come in questo caso, siamo al cospetto di disinvolte piroette che derivano da una sicura competenza del mezzo linguistico che si manifesta anche nell’azzardo di neologismi, come nella lirica che
chiude la sezione: «mele cotogne / castagne / autunnalscogliera / finalmente
/ arcuata / arata / erosa / la buccia / il vello / ti credo / cordigliera / Erede /
d’EROSIONE»798. Ma l’aspetto giocoso è solo un pretesto che permette il flusso libero del pensiero e scoppi di spontaneità. Con postmoderna ironia, in versi
in cui si nota una forte tensione morale, l’autrice esprime il giustificato risentimento per il degrado dell’ambiente (è esplicito il riferimento ai danni ecologici
provocati dalla raffineria di Urinj), a causa del quale il mare diventa «il muco di
poseidone». Il cuore della raccolta è una lirica che ricostruisce il paesaggio quarnerino con particolari che vanno ben al di là di qualsivoglia tentazione di mero
realismo. La terra ha lo stesso respiro di chi scrive, e nulla di sorprendente se la
razza è la stessa tra uomini e bestie. Riportiamo una parte della lirica, che appare
esemplificativa. La chiusa, un libero adattamento di un noto proverbio, è folgorante: «Mi ossido bario / biancogiallopallidodicielo / osseo è il vento / dissentandomi bue di golfo / ti castra scirocco / t’incorna petrolio / ti rumino selvatico // baia e buoi dei gioghi miei»799.
Dormi la terracotta
La Lekovich è donna singolare, è figura libera «come il vento che soffia dove
vuole», libera da ogni strettoia e da ogni risentimento. Per questo atteggiamento
conciliante verso la vita propria ed altrui, nella lirica che chiude la silloge Dormi la terracotta, quasi a siglare il senso dell’esistenza intesa come un viaggio in
cui tutti siamo null’altro che pellegrini erranti, può dichiarare: «niente, nessuno
è reo - siamo tutti complici / VIANDANTI»800. La Lekovich ha una sua precisa voce, segnata da una lucidità inquieta e sospesa. La silloge Dormi la terracotta (1986), sottotitolata ...ovvero storie d’amore e miracoli da Montona a Medea, è un
viaggio nei luoghi istriani di una bellezza conturbante. Il paesaggio di Montona,
Rozzo, Colmo, Apriano801 lascia senza fiato. Qui, tra le «randagie pietre vetuste», si ritrova una perfetta armonia di luce, odori, sapori, suoni: «sul colle ti rac797 Koraljka Lekovich, Erosioni, dall’Antologia del XXVIII concorso d’arte e di cultura “Istria
Nobilissima”, 1985, p. 55.
798 Ivi., p. 58.
799 Ivi., p. 56.
800 Koraljka Lekovich, Dormi la terracotta, dall’Antologia del XXIX concorso d’arte e di cultura
“Istria Nobilissima”, 1986, p. 91.
801 In lingua croata: Motovun, Roč, Hum, Veprinac.
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colgono (in sé) / medievali parvenze / dormi la terracotta / mentre scopro gli
embrici / a Montona (…) a Montona / l’estate festaiola prude il naso / ragazzo
libellula / una verde toppa Istria / sensazioni ti cuce sulla bocca»802. Uno splendido paesaggio dell’Istria interna, contadina, è proposto con rapidi e precisi tratti in Quadretto III: «Tra i vivi campi santi / il mandriano va e viene / Lasciatelo
vagare è l’ora / delle maggiorane»803, mentre l’incanto di un’esistenza semplice,
vissuta a misura d’uomo, è evocato nei versi che seguono: «come un ravanello /
piccola la vita / nei borghi scocca / dura / cruda / radice che si mangia»804.
In Dormi la terracotta il viaggio della Lekovich non è solo un pellegrinaggio
estetico; esso va ben oltre ed innesca un’intensa e sofferta riflessione sulla storia
dell’Istria e sul destino della sua gente. Questo viaggio è, inoltre, un’occasione
per esprimere il timore per la scomparsa di tradizioni millenarie: «da queste parti / hanno rubato il pianto, / l’argilla sui libri / in quadretti ritorna / sfiaccolando rissose tegole / su romantici tetti; / arrancano i buoi, le mandrie, / coralità
intirizzite / una vita si sfalda / una carne, un brusio / e nulla più sa di focaccia
/ nulla più di zvončari // da queste parti impariamo / i rimpianti»805. Una lirica,
in particolare, conferma che il viaggio della poetessa nell’incantevole mondo
istriano non è solo la proposta di un itinerario ideale, ma dichiarazione sincera di un esplicito programma etico ed estetico, proposto con insolita intensità
lirico-emotiva. In epigrafe, il passo tratto da Siddharta, palesa la direzione in cui
evolvono il pensiero e la vita dell’autrice, che nella silloge più recente, Ma prima dovevano nascermi altri occhi (2004), sottotitolata indicativamente Esercizi di vista
nuova, approda al misticismo orientale, ed elabora il suo percorso esistenziale e
poetico alla luce di quella filosofia. La lirica-manifesto dell’autrice trova i suoi
riferimenti nel suggestivo paesaggio istriano e in un personalissimo inventario
vegetale: «voglio svegliare i miei versi / nel giaciglio di cardi / voglio farne un
mantice / perché vi soffi la brezza / un palco di colori / un ficheto contorto /
e origano / per cospargervi l’ulivigna toga / della fame // voglio addormentare
i miei versi / del sonno dei lampioni / in orfiche bisacce / tra spalliere di napee

802 Koraljka Lekovich, Dormi ...op.cit., p. 77.
803 Ivi., p. 90.
804 Ivi., p. 82.
805 Ivi., p. 84. Gli zvončari sono campanari legati all’allevamento del bestiame. Le loro radici affondano nella preistoria. All’inizio avevano il compito di cacciare gli spiriti maligni dell’inverno e
richiamare lo spirito buono della primavera. Sono coperti con pelle e pelliccia di capra ed hanno
un’enorme campana fissata nella parte posteriore della schiena. L’elemento più interessante, oltre
la campana, è la maschera che portano sul capo e che raffigura una testa d’animale con le corna.
Durante il Carnevale fanno il giro dei paesi e scendono a Fiume Rappresentano un elemento
prezioso della tradizione popolare istro-quarnerina.
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/ e verdeporro // Giocate lari a maramao / e penati / per tutti quelli che come
i gatti / sognano di dormire all’aperto / e mangiano il pane di tutti»806.
Ma prima dovevano nascermi altri occhi
Ma prima dovevano nascermi altri occhi è una raccolta densa e incisiva che segna
una svolta importante nella visione esistenziale e poetica della Lekovich, già anticipata nella lirica-manifesto sopra citata, e conferma come ci sia un rapporto strettissimo e imprescindibile tra il piano poetico e quello della propria vita
personale: la poesia è sempre la bussola stessa del pellegrinaggio del poeta. Va
precisato che la silloge in questione non è nata all’improvviso, ma dopo anni
di gestazione e di intenso lavoro di affinamento della lingua. Per libera scelta
dell’autrice, molte raccolte scritte in oltre un ventennio non hanno trovato finora sbocchi editoriali che non siano quelli dell’Antologia di “Istria Nobilissima”.
Il presente commento della lirica della Lekovich, pertanto, è parziale, perché
nell’analisi ci si limita a considerare solo le sillogi edite. Si capisce allora perché
tra la silloge Dormi la terracotta (1986) e Ma prima dovevano nascermi altri occhi (2004),
ci sia un vuoto (apparente) di quasi un ventennio, durante il quale la Lekovich
ha continuato a scrivere poesia, che si spera veda prima o poi la luce. Solo allora
il quadro della sua produzione lirica potrà essere completo.
Ma prima dovevano nascermi altri occhi è composta da undici poesie anepigrafi,
sofferte ma epifaniche, scritte in tono colloquiale, antilirico, come in una confidenza dipanata a se stessi o ad altri destinatari, ispirate al Sutra del Loto 807, come
suggerisce l’autrice, convinta che il testo buddhista con la sua limpidezza filosofica e la sua bellezza letteraria insegni la via per raggiungere lo stesso stato di
perfetta illuminazione destinato a tutte le creature sensibili. è una silloge che
con versi leggibili e leggeri introduce in una dimensione distesa e serena. Per
comprenderne ed interpretarne il significato è richiesta una pur minima conoscenza del pensiero e del misticismo orientali, anche se la dimensione filosofica
806 Koraljka Lekovich, Ma prima dovevano nascermi altri occhi, p. 89.
807 All’inizio della nostra era si diffuse in Oriente l’idea che accanto alle dottrine già conosciute ci
fossero altri insegnamenti del Buddha, nascosti e conosciuti solo da pochi. Essi furono raccolti
nei cosiddetti Sutra, letteralmente “fili” del discorso. Tra i vari Sutra, il Sutra del Loto è quello più
diffuso in Cina e in Giappone, e si propone come libro devozionale alla portata di tutti gli uomini,
non solo degli asceti e dei monaci. Il Sutra del Loto è ricco di parabole, metafore e insegnamenti
impartiti tramite la visione di eventi assolutamente fuori dal comune senso del tempo e dello
spazio. L’aspetto più rivoluzionario del Sutra del Loto è che esso proclama l’idea che tutte le persone possiedano la “natura del Buddha”, anche coloro a cui era stata negata questa specificità,
le donne, per esempio. Il messaggio centrale dell’opera è proprio la nozione che la la buddità è
insita in ogni essere e che pertanto ognuno è degno del massimo rispetto, in quanto è un Buddha
potenziale. Il Sutra del Loto invia un messaggio di gioia e promuove un sentimento di profonda
fiducia in se stessi, negli altri e nella vita. Cfr. Il Sutra del Loto, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli,
Milano, 2001.
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non rimane astratta, perché la Lekovich sa imprimere alla lingua l’eccitazione
ritmica necessaria per seguire il vortice dei pensieri. Esemplificativa la lirica incipitaria che si muove al limite della parola concepita nella sua pienezza, carne
più spirito, pensiero e fisicità, scrittura e oralità. In questo modo la poesia genera un’energia verbale, oltre che spirituale. La tensione linguistica stempera infatti la robusta impalcatura stilistica nella leggerezza del tessuto ludico, nel felice
incastro sonoro. Valgano come esempio i versi iniziali: «era cinese / era berlinese / era un vanto / era di pianto / era di cinta / era di pietra / di filo spinato /
era cemento armato / era privato / era mondiale»808. Il soggetto di questi versi,
nominato in seguito nella lirica, è il muro o meglio i muri, uno dei tanti guasti
umani. Nella lirica il gioco ludico è inarrestabile: le parole s’accavallano, si inanellano, si accumulano in un ritmo crescente, mozzafiato, sono come un fiume
in piena che si placa alla foce, nella chiusa: «Era la frontiera / era, / e ora / è una
linea spoglia, / una soglia, / un Allora / un ancóra e ancóra»809.
Nella plaquette la Lekovich interroga la vita nelle sue più nascoste o palesi manifestazioni, indagandone il senso, i contorni, le sfumature, i limiti, al fine di
cogliere, nella pienezza del sentire, quello che la vita offre, quello che la vita è.
Quand’è che si vive davvero? è facile che nell’incertezza del momento, nell’improvvisa perdita di confini e ragioni, si insinui questo dubbio? Ecco allora farsi strada la necessità di un bilancio, di fermarsi per coagulare la dispersa frammentazione del proprio vissuto, per ritrovare la misura della vita. La Lekovich
propone questo bilancio in un lungo e sincero monologo interiore spezzato in
tre parti, ognuna delle quali inizia con l’anaforico ‘fin qui’: «fin qui, fin dove la
punta del piede tocca / ho vissuto con la bocca / questa mia vita tutta / l’ho
vissuta / in un conteggio / in un pareggio / un linciaggio di parole / ho vissuto
sul pallottoliere / ho scambiato il tempo per un tagliere / ho trascorso i giorni,
le ore / a selezionare parole / con coltelli di sarta / del destino / soffocare la
vita con un cuscino / un issare di bandiere / su barche di carta / vascelli fantasma / ... come a schivare / chissà quale mare, / quale marasma / chissà quale
cattivo vento...»810. Fin qui il viaggio introspettivo e autocritico. Ma d’ora in poi?
La risposta che s’impone naturalmente è: mai più così. Su tutta la lirica aleggia
la tensione a vivere una vita autentica, in tutta l’esaltazione e l’immediatezza del
sentire e del coglierne la bellezza, quando si mostra, la gioia, quando esplode,
una vita contraria al terrore di vivere, che porta all’annientamento. Bisogna im808 Una selezione della silloge Ma prima dovevano nascermi altri occhi è stata pubblicata nell’antologia Di
sale di sole e di altre parole. La nuova generazione in poesia a Trieste, Trieste, ZTT EST editore, 2004. Di
seguito, per una più corretta ed esaustiva interpretazione della raccolta, ci riferiremo non solo alle
liriche pubblicate nell’antologia citata, ma alla silloge completa, avuta in visione dall’autrice.
809 Dalla silloge Ma prima dovevano nascermi altri occhi, per libera concessione dell’autrice.
810 Ibid.
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parare a vivere anche nei minimi gesti quotidiani, sapendo che vivere vuol dire
anche morire. E forse così fa meno paura, questa vita, che appare ancorata a ontologiche idee di bene, sensibile e “terrena”. Senza per questo smentire, come
diceva la Cvetaeva, di cui la Lekovich è stata intensa e attenta lettrice, quanto
sia tormentato e violento il matrimonio tra il tempo e il poeta: «Oltrepassare /
Vuol dire passare oltre / Morire un’altra Morte / Partorire subito un’altra / Ancora più nuova / Aspettare che spiova / Sbattere le uova / Girare la frittata /
Leccarsi le dita / Rinominare la Morte / col nome della Vita»811. Ma per vivere,
per rispondere al duro comando di vivere, è necessario uno sforzo di resistenza. La poesia può soccorrere a sopportare meglio questa fatica. Forse la poesia
non salverà il mondo, come suggerisce il titolo di una silloge di Patrizia Cavalli,
ma ci restituisce l’attitudine al comunicare e quelle caratteristiche originarie della parola che siamo andati smarrendo: la poesia ristabilisce per noi la possibilità
antropologica di attribuire significato alla nostra verità di uomini. Le sue ragioni
valgono sempre. Specialmente quando ci si sente precipitati in situazioni tragiche e confuse, nelle quali non sembrano aiutarci più le bussole che di solito ci
orientano sui valori ed i significati dell’esistenza, individuale e civile. Allora, persi tra «armistizi dichiarazioni / soluzioni dissoluzioni / epiloghi prologhi / introduzioni postfazioni / dialoghi difficili tra l’oggi / e il domani», è imprescindibile farsi rassicurare dalle parole dei poeti: «solo Pindaro l’infaticabile pipistrello
/ e uomo e poeta / sa quanto è bello / aggirarsi così / innamorarsi / di un lampione / dirgli “si” / senza paura di schiantarsi / darsi e darsi»812.
La prosa
Non potendo dare spazio a tutti i testi pubblicati813, sono stati scelti quelli che
testimoniano la grande versatilità e duttilità stilistica ma soprattutto linguistica
811 Ibid.
812 Ibid.
813 I racconti Distanza 3, 2, 1, zero pubblicati nel 1993 nell’antologia Tenere le distanze (Milano, Bacacay)
aprono alla Lekovich la strada tutta in ascesa della prosa e il suo sarà un cammino senza sosta.
Nel 1994 pubblica nell’antologia monografica sulla pittrice Manuela Sedmach (Milano, Marcos
& Marcos) il racconto Tra gli infiniti punti di uno spazio curvo; nel 1995 esce il suo primo romanzo
La strage degli anatroccoli (Venezia, Marsilio) e nel 1997 nell’antologia La nuova narrativa triestina
(Trieste, Lint, Trieste-Firenze, Stazione di Posta) il racconto Croato Croato. Nel 1998 pubblica Il
direttore di panza, racconto per l’antologia Trieste e un manicomio (Trieste, Lint) e Kroatisch, Kroatisch,
estratto del racconto Croato Croato tradotto in tedesco da Primus Heinz Kucher (traduttore di noti
autori italiani tra cui Scipio Slataper) sulla rivista letteraria austriaca «Lichtungen» (Graz, Urania).
Nel 1999 è la volta di Velluto selvatico, racconto per l’antologia Provincia Pagana (Trieste, Cultura
Viva) e Vaffankapuzinergruft. Dialoghi tra confinari, racconto per la rivista «Confini» (Milano, La
Vita Felice). Nel 2001 il saggio radiofonico I speak Gulasch viene pubblicato sulla rivista letteraria
austriaca «Lichtungen. Zeitschrift für Literatur. Kunst und Zeitkritik» (Graz, Urania) nella traduzione tedesca curata da Primus Heinz Kucher presso l’Università di Klagenfurt. Nel maggio
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di Kenka Lekovich814. Si è inoltre ritenuto opportuno, ai fini di una più completa e corretta interpretazione di alcuni passi citati, inserire i commenti e le puntualizzazioni che la scrittrice ha indicato nell’ambito di scambi epistolari, resi
con il corsivo per distinguerli dai brani tratti dalle opere letterarie.
Kenka Lekovich è il frutto, prima in ambito personale e di conseguenza in
quello artistico, di complicate ramificazioni genealogiche815. Partendo dalla linea
materna, Kenka ha una nonna croata, figlia di un “bisnonno croato, quello con
lo scacchiere sotto il cuscino”816, ed un nonno serbo di famiglia russa, cresciuto in Francia.
2003 il saggio uscirà nell’antologia Poetik der Grenze. Über die Grenzen sprechen – Literarische Brücken
für Europa (Edition Literatur, Graz Capitale Europea della Cultura 2003-UNESCO) a cura di
M. Jaroschka-Dž. Karahasan, e nel novembre 2003 verrà pubblicato nella versione originale
italiana sulla rivista «Sturzflüge. In picchiata» n. 52 (Brunico, SAV), mentre nell’ottobre 2006
uscirà nella traduzione tedesca nell’antologia I speak Gulash. Ein radioessay und andere Texte, raccolta di testi misti di Kenka Lekovich (prosa, saggistica, teatro) in tedesco a cura di P.H. Kucher
(Klagenfurt, Edizioni Drava). Nel 2002 esce il racconto Quella volta a S. Pietroburgo, Damals in
Sankt Petersburg, tradotto in tedesco per l’antologia Europa Erlesen. Graz, a cura di M. Jaroschka
(Wieser, Klagenfurt). Lo stesso racconto uscirà nel 2003 nella versione inglese della medesima
antologia. Il 2003 sarà un anno molto proficuo per la produzione della Lekovich, a partire da
Smolčik e Kremšnita, breve ritratto di una coppia CE esemplare, racconto per l’antologia Verso dove.
Scritture di confine da Merano a Trieste (Ravenna, Fernandel). Nello stesso anno scrive La giornalista
per Fuori come va? Famiglie e persone con schizofrenia. Manuale per un uso ottimistico delle cure e dei servizi
di Peppe Dell’Acqua (Roma, Editori Riuniti); Balcan Kid, la supereroina che sconfina, racconti satirici
apparsi nell’antologia Pink-Ink. Scritture comiche molto femminili (Cavriago, Reggio Emilia);
Senza scatola, grazie (ovvero Vai troppo spesso a Trieste), racconto per l’antologia Hello Goodbye.
Raccontare Trieste 2003 (Comune di Trieste, Biblioteca Civica A. Hortis, Biblioteca Comunale
P. A. Quarantotti Gambini, AIAT) Seguono negli anni Something like Oxygene - Qualcosa come
l’ossigeno, (meta)racconto per l’antologia Sguardi e parole migranti (Trieste, CACIT, 2005); I cuori di
Lizitar, racconto per l’antologia Odori e sapori della memoria (Trieste, CACIT, 2006); Il ritorno del
coboldo signor Hinzelman, racconto per l’antologia Paesaggi migratori (Trieste, CACIT, 2007); Sulla
soglia, racconto per l’antologia Halbwegs zum Himmel, nella traduzione tedesca di P.H. Kucher
(Graz, Leykam Verlag, 2007); Un’altra piccola storia, racconto per il Catalogo della mostra di pittura di Manuela Sedmach (Trieste, Edizioni Galleria Torbandena, 2007).
Kenka Lekovich ha anche scritto per il teatro: Kalter Schweiss - Komödie in drei Aufzügen. 1. Der
Alptraum, estratto dalla Trilogia di commedie La passeggiata. 1. Sudori freddi. (L’Incubo), tradotto
in tedesco da P.H. Kucher sulla rivista letteraria austriaca «Lichtungen» (Graz, Urania, 2005) n.
102 e Kalter Schweiss-Komödie in drei Aufzügen. 1. Der Alptraum nell’antologia I speak Gulasch. Ein
Radioessay und andere Texte (Klagenfurt, Edizioni Drava, 2006). Sono stati rappresentati: l’atto
unico La vecchia terapia (Teatro dei Fabbri, Trieste, 1994), il dialogo per atto unico Valige (Teatro
Miela, Trieste, 1997) e il dramma con gli studenti dell’Istituto d’Arte Ragazza che precipita (Teatro
Cristallo, Trieste, 2000).
814 Ad eccezione del romanzo La strage degli anatroccoli (Venezia, Marsilio, 1995), gli altri testi sono
stati gentilmente forniti dall’autrice stessa per via elettronica, pertanto nelle note non vengono
sempre riportate le indicazioni bibliografiche.
815 Giacomo Scotti, Scrittura di frontiera: Kenka Lekovich, in La forza della fragilità, a cura di Elis
Deghenghi Olujić, pp. 230-244.
816 Koraljka Leković, La strage ... cit., p. 14.
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E qui perse la testa per quel ridente gentiluomo dagli occhi neri sempre
puntati lontano, che con lei parlava in francese e si faceva fotografare,
ghette e borsalino, fianco a fianco con gli asini vojvodjani. Si sposarono,
e tra una bettola e l’altra da Novi Sad a Skopje, dove si beveva sidro e si
facevano le ore piccole con l’intellighenzia rimpatriata da Parigi e Vienna, concepirono i loro due figli817.

Kenka ha due padri: uno biologico, l’ungherese Bogoljub Batos-Parač, nato
in Bosnia e cresciuto in una famiglia dalmata, imbarcatosi “a pelar patate e
svuotar sentine”818 al largo delle coste africane, ed uno adottivo, l’italiano Alessandro Leković, figlio di una napoletana e di un montenegrino, al quale l’autrice
è molto legata. Di conseguenza, trasportare nella scrittura un mosaico di parole
appartenenti a diverse lingue e, ancor prima, un insieme composito di suoni e di
atmosfere, è stato per lei un processo quasi naturale e necessario, legato a quel
modus essendi prima ancora che vivendi che la Lekovich sente proprio. Ne deriva
un atteggiamento nei confronti della lingua non certamente improntato alla purezza, ma corrispondente alle esigenze e alle esperienze di quel grande miscuglio
linguistico, scaturito dall’incontro di lingue e culture diverse.
Il materiale del mio lavoro è la lingua, più precisamente le lingue; più
specificamente le lingue (e i dialetti) di matrice mitteleuropea. Scrivere,
per me equivale a creare, o meglio, riprodurre la Babele linguistica cui
- per storia personale e collettiva - appartengo819.

La strage degli anatroccoli
Già nel primo volume in prosa, La strage degli anatroccoli, si trova un esplicito
riferimento ad un concetto di stile che mira alla polifonia. Il suo è un continuo
gioco di assembramento e modellazione di parole e frasi, attinte al vastissimo e
variegato bagaglio linguistico-culturale, reso unico da quell’intreccio plurietnico
e multiculturale, derivante innanzitutto dalla sua famiglia e anche dalle numerose amicizie e conoscenze che nel corso della vita l’autrice è andata intessendo.

817 Ivi., p. 53.
818 Ivi., p. 54.
819 Così l’autrice ha definito la natura del suo codice linguistico nel corso di una serata di letture a Graz con l’intervento “Una Babele mitteleuropea. Ovvero la lingua come possibilità”. È
un’architettura testuale particolare, inconsueta, che trova pochi eguali nel panorama dell’editoria
italiana.
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Se dovessi scegliere uno stile architettonico per il mio scrivere, lo vorrei eclettico e grottesco come l’hotel Excelsior al Lido di Venezia, o la
sua versione danubiana, la Gradska Kuća del ‘903, a Subotica820.

Sorprendenti sono, in tutte le sue opere, i numerosi riferimenti ad opere letterarie, musicali, filosofiche, ecc., nonché termini in esperanto, sanscrito, inglese, tedesco, che dimostrano la vastità della sua piattaforma culturale. La padronanza che ha della lingua italiana le permette di farne un uso insolito, in costrutti
che mettono in discussione le regole grammaticali, costrette a venire a patti con
espressioni peculiari della cultura mitteleuropea, creando veri e propri maremoti linguistici. Tutti i testi letterari di Kenka Lekovich, sul piano linguistico, presentano un movimento incessante, una continua fusione di locuzioni prese da
lingue diverse, che si fondono, si assorbono, si rifrangono creando una prosa
innovativa e accattivante. All’inizio, non fu per partito preso, fu un movimento
spontaneo821. Nella sua lingua quindi non c’è nulla di preconfezionato, di precostituito; il suo itinerario linguistico non è dettato da un criterio preciso, studiato a tavolino, il pastiche linguistico si è creato da sé, è emerso da quanto Kenka aveva dentro.
Anch’io sono cresciuta in un luogo e in un tempo non molto generosi, la
mia fortuna è stata in buona parte la mia famiglia, mio padre, mia madre,
ma anche i nonni e gli zii, anche la scuola, soprattutto il Liceo Italiano di
Fiume mi ha dato molto, avevamo alcuni insegnanti davvero straordinari (la professoressa Maria Illiasich, la mia prof d’italiano e di letteratura
italiana scomparsa ormai da molti anni, era una Grande, ci ha insegnato
l’amore per le lettere, ce lo ha proprio trasmesso, travasato nel midollo,
e studiare Dante con lei era un po’ come oggi ascoltare Benigni mentre
interpreta la Divina Commedia. La stessa irresistibile e contagiosa passione, il medesimo rigore e allo stesso tempo una leggerezza che pochi
davvero pochi intellettuali possono vantare822.

Lo scrivere della Lekovich è un narrare con la logica dei sensi piuttosto che
con la logica della ragione. Il suo approccio alla scrittura è sempre un tradurre
in parole ciò che in prima battuta captano, rilevano, annotano ed elaborano le
sue sensazioni, in un procedimento che molto spesso è propriamente sinestetico, e allora un giallo, per essere quel giallo, diventa un “giallo squillo tromba
del giudizio”.
820 Koraljka Lekovich, La strage ... cit. p. 52.
821 Cfr. Gregoria Manzin, intervista concessa dall’autrice per la stesura della tesi di dottorato.
822 Dalla serata di letture a Graz.
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Alcuni passi poi, pur essendo scritti in prosa, presentano una grande liricità.
Pietro Spirito, scrittore, critico letterario e giornalista di origine campana e triestino di adozione, in alcune recensioni relative a La strage degli anatroccoli, ha più
volte sottolineato la palese matrice lirica della prosa della Lekovich, il suo essere
fondamentalmente ‘poeta’, tanto nel linguaggio quanto nei contenuti.
Non sai nulla delle mie due, cento, mille anime che si contendono
l’istante, che cercano l’equilibrio e trovano il compromesso. Che mentre una dorme, l’altra vorrebbe volare e mentre l’altra sogna, la prima
vorrebbe strafare. Integra proprio come te, in ogni suo slancio e riposo. Come il mare che è onda e bonaccia, nuvola e fondale823.

Difficile da collocare in un genere letterario preciso, potremmo definire La
strage degli anatroccoli un romanzo-diario autobiografico, che sconfina oltre i parametri standardizzati824. In esso l’autrice affronta temi molto personali: il suo
rapporto con la religione, l’umiliazione subita nel veder crollare i propri valori,
la difficoltà nel dover più volte ripartire da zero. Ma parla anche delle sue prese di posizione, del suo stato d’animo di fronte ai cambiamenti socio-politici ed
economici che hanno investito il territorio quarnerino negli anni Novanta, della sua indignazione e della sua rabbia di fronte all’inasprimento del conflitto in
Bosnia.
Anarchico nello stalinismo come nel neocapitalismo delle repubbliche più occidentali, scrollato dal setaccio di innumerevoli infarinature
culturali, l’homo balcanicus non ha mai sopportato regole e imposizioni
dell’ordine civile, piegandosi soltanto alle oscure forze del destino.
Non c’è stata gioventù più apolitica e apatica di quella jugoslava e non
c’è stata, nella storia moderna, repressione più ambigua di quella subita dalla mia generazione825.

Molti sono i passi in cui l’autrice cerca di definire la sua personalità, quelli in
cui - senza nulla lesinare - si concede completamente, prendendo in esame le
tappe che l’hanno portata alla maturità personale e professionale, dopo un lungo periodo di smarrimento e di timore.

823 Koraljka Lekovich, Morbillo, da La strage ... cit . p. 34.
824 Cesare De Michelis, direttore della Marsilio Editori, lo ha definito un giornale dell’anima, una
cronaca interiore.
825 Koraljka Lekovich, La strage ... cit., pp. 142-143.
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La paura di diventare quello che siamo. Rieccoci al discorso dell’identità. Perché sia così difficile diventare noi stessi, non ne ho la più pallida idea, forse bisogna pensare a un seme e alle inenarrabili fatiche che
dovrà affrontare, una volta piantato nella terra, per diventare la pianta, l’albero che è. Ma più grandi saranno queste fatiche, più grande e
forte e saldo e sano sarà l’albero. Questa è una legge della natura, mi
pare. Novalis ha scritto una frase bellissima: “Ogni tribolazione della
natura è il ricordo di una patria superiore”. Mi viene in mente ancora
un parallelo, precisamente con il bel libro di James Hillman “Il codice
dell’anima” che sostiene come tutti noi si venga al mondo come delle ghiande le quali hanno già in sé “la quercità”. Si tratta di permettere
alla ghianda di esprimere liberamente la sua potenzialità di quercia. Il
Buddismo la chiama “buddità” e corrisponde all’infinita potenzialità
della vita. Budda è colui che si risveglia a tale potenzialità, che riesce a
esprimerla totalmente826.

Questo romanzo-diario, di non immediata lettura, contiene tutta la forza di
uno sfogo, di un grido: è il risultato di un’esigenza interiore di tirar fuori, anche
con rabbia, ciò che per anni l’autrice si è tenuta dentro, tutte le ‘ferite’ che ha
voluto rimarginare attraverso la scrittura. Perché “dire, comunicare, è guarire, o
quantomeno curare, avviarsi verso la guarigione”:
Da dieci anni lavoro nella comunicazione sociale di un Programma
governativo per la prevenzione del suicidio voluto dall’OMS-WHO
(Organizzazione Mondiale della Sanità). In dieci anni, da quando questo Programma esiste, i tassi di suicidio a Trieste (elevatissimi) si sono
dimezzati. Il motore di questo cambiamento così positivo oltre che
insperato è proprio la comunicazione. Da quando si è cominciato a
parlare del problema, educare le persone a dire, esprimere, comunicare, denunciare un disagio sia pur privatissimo, le cose sono cominciate
a cambiare. Abbiamo guadagnato in salute, sul piano individuale e di
conseguenza collettivo.
Condivido quindi che nel dire, nello scrivere ciò che “per anni mi sono
tenuta dentro” posso aver avviato, quantunque del tutto involontariamente e inconsapevolmente, un processo “terapeutico” o “autoterapeutico”. Tuttavia, non ho mai pensato di usare la scrittura con questo
scopo né mi piace l’idea dell’arte (e della creatività in generale) come
“terapia” o “psicoterapia”. Così come del resto non condivido la pratica dell’ergoterapia. Ma soprattutto non credo di aver mai usato la scrit826 Dalla corrispondenza-intervista privata dell’autrice con Eliana Moscarda.
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tura. Piuttosto mi sento usata dalla scrittura. Più che scrivere mi sento
scritta, e più che parlare, mi sento parlata. Come se io, o meglio la mia
vita, fosse un mezzo, uno strumento, un veicolo al servizio di qualcosa, in questo caso la scrittura, che a sua volta è al servizio di una cosa
più grande, forse la Vita stessa, in senso universale. E le stesse “ferite”
private, non sono altro che strumenti per cercare di portare l’attenzione a quelle ferite universali che ci accomunano in quanto esseri umani, e magari risvegliare il desiderio, il cuore, la forza, l’audacia di sanarle. Cito Cioran: “UN LIBRO DEVE FRUGARE NELLE FERITE,
ANZI DEVE PROVOCARNE DI NUOVE. UN LIBRO DEVE
ESSERE PERICOLOSO”. Non so se mai ci riuscirò, ma se penso alla
direzione che vorrei dare alla mia scrittura, eccola. Puntualizzando che
per “pericoloso” intendo quel tipo di pericolo che ci mette alla prova
per diventare migliori, superando i nostri limiti827.

Uno dei temi che la Lekovich affronta spesso è quello del suo difficile quanto
caparbio adattamento in occidente: è arrivata a Trieste nel 1990, per motivi del
tutto personali, in coincidenza con l’inizio delle belligeranze nella Jugoslavia.
Ma un giorno, pensavo, ce l’avrei fatta. Un giorno sarei diventata italiana. Italiana per non dovermi più vergognare del mio passaporto rosso
che, malgrado tutta la mia buona educazione e il mio buon accento,
sembrava precludermi l’accesso alla Cattedrale della Civiltà828.

E questa rivincita è riuscita a prendersela: oggi Kenka Lekovich è cittadina
italiana, sebbene dal messaggio che scatuirisce dalla sua scrittura, essa è umanamente cittadina del mondo, cittadina dei luoghi nei quali è vissuta e che ha assorbito. Fiume, sua città natale, Trieste, sua città di adozione, Graz, ma anche
Venezia, Lubiana e poi l’Inghilterra, l’Olanda, l’Istria, sono questi i luoghi, che
più di altri, la ispirano, la mettono in rapporto simbiotico con il mondo.
Il guaio è che Anastasia, per il fatto di sentirsi a casa ovunque cresca
un Albero, non sa mai decidere. Con chi stare, né dove, né quando,
né perché. 829.

827 Ibid.
828 Koraljka Lekovich, La strage ... cit., p. 26.
829 Per gentile concessione dell’autrice, dal romanzo inedito L’ascoltatrice di alberi.
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Quando invece affronta la questione degli ‘andati’ e dei ‘rimasti’, interagisce
con Nelida Milani e Franco Juri830 ed auspica un dialogo che possa superare i
vecchi rancori.
Ancora una volta il problema forse non è da che parte del confine si
sta, ma piuttosto che cosa noi intendiamo per confine, ovvero dove
sta la nostra sensibilità. Tanto quanto il sentirsi più o meno amati può
essere un discorso di percezione, indubbiamente legato a un vissuto,
ma all’epoca in cui scrivevo gli Anatroccoli, io ragionavo ancora “guardando e cercando fuori”. E dovevo appena intraprendere il cammino
inverso.
Dobbiamo fare in modo che il dialogo sia sempre possibile, quand’anche tutto lo fa sembrare impossibile. Il dialogo è una prerogativa forse
esclusiva di noi creature umane, se non riusciamo a dialogare sarebbe come non riuscire più a respirare o a mangiare o a dormire o a far
l’amore. Sarebbe terribile, insostenibile. Ma per dialogare con l’altro
dobbiamo prima imparare a dialogare con noi stessi, e questo per me
vuol dire ripristinare un rapporto religioso con la vita, con tutto il creato, l’esistente. La stessa etimologia della parola “religione” riporta a
un qualche cosa che “lega insieme”, che ricompone, che mette (o rimette) in relazione. 831

I personaggi del romanzo riportano sempre dei tratti specifici nella loro unicità: sono mamme, nonne, padri, fratelli, è il venditore di pneumatici sotto casa,
è il poliziotto dell’Ufficio Stranieri, è il passeggero occasionale sull’autobus, ecc.
Tutti quanti le danno le emozioni necessarie, a volte indispensabili, per riconfermare il senso dello stare al mondo, per un bisogno tutto personale, incontenibile, di familiarizzare, di entrare nelle vite degli altri e far entrare la sua nelle
loro. Nel capitolo Verde sorgente ricorda con particolare affetto la figura di Marisa Madieri, che le ha offerto aiuto nel suo primo difficile periodo di adattamento a Trieste:
Ho avuto la fortuna sì, e quale indicibile fortuna, di aver potuto conoscere Marisa Madieri, che in un certo senso mi aveva quasi adottata, mi trattava come una figlia (tant’è che oggi, con Francesco, uno dei
suoi due figli, tra noi ci diamo del fratellino e della sorellina). Era affettuosa e severa. È stata lei il primo lettore autorevole per così dire,
830 Interventi di Nelida Milani e Franco Juri in «Panorama», Edit, 1988, relativi ai rapporti tra ‘andati’
e ‘rimasti’.
831 Dalla corrispondenza-intervista privata dell’autrice con Eliana Moscarda.
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oltre che spietatissimo, degli Anatroccoli. Conservo ancora il foglietto
di carta da formaggio sul quale aveva annotato una lista di primi commenti a caldo (testuali): “effervescente – ritratti folgoranti – dialoghi
ottimi – buon uso del dialetto (Milani) – molte periferie e nessun centro – linguaggio un po’ iniziatico – abuso di elissi – non mettere nota
se non nelle lingue straniere, incorporare quanto possibile nel testo”.
Quel giorno, che per me era pari al giorno del giudizio, eravamo a casa
sua sedute al tavolo della cucina e mentre vivisezionava il mio manoscritto, Marisa Madieri faceva delle note a matita direttamente sul tavolo, che poi cancellava con il dito. Con Francesco ridiamo sempre di
quell’episodio e tutte le volte che mi viene richiesto del materiale critico sugli Anatroccoli, gli telefono o gli scrivo per avere il consenso di
allegare il loro tavolo da cucina, che tra l’altro è ancora lì832.

Tutto il romanzo è una denuncia e una condanna degli stereotipi, dei pregiudizi, della disinformazione, delle barriere, delle etichettature che soffocano la
società e che minano la libertà di ogni essere vivente.
Che si tratti di una sorta di condanna, di un “j’accuse” è vero, ma non
so quanto questa condanna sia l’effetto di un “volere”, di un’intenzione precisa e consapevole o se piuttosto sia un moto naturale, un’espressione spontanea del nostro essere umani e del nostro esserlo qui e ora.
Analizzando a posteriori, mi viene da dire che gli “oggetti” di questa mia
“condanna” - ossia gli stereotipi, i pregiudizi, la disinformazione, le barriere, le etichettature…– sono forse il pretesto, l’occasione per smettere
di guardare e di cercare fuori da noi, per ricentrarci su ciò che abbiamo
e siamo dentro. Riprenderci la responsabilità della nostra esistenza che
è la nostra unica vera libertà possibile, causa di ogni altra libertà “esteriore”. Non possiamo governare nulla di esterno fintanto che non governiamo la nostra interiorità, il macrocosmo non è altro che una smisurata gigantografia del microcosmo. Viviamo in un mondo malato fintanto che noi, o parti di noi, non sono del tutto sane, possiamo guarire
il mondo soltanto a patto di guarire prima noi stessi. In questo siamo
completamente liberi, oppure: di questo siamo pienamente responsabili. Libertà è responsabilità. E viceversa. Le cose che mi soffocano, mi
opprimono, mi fanno ammalare, sono qui come specchi, specchi che
riflettono l’aria che non so prendermi da sola, la libertà che mi nego
da sola, la salute che non riesco a concedermi da sola. Credo profondamente nell’autoriforma, non vedo altra rivoluzione fattibile, la storia
832 Ibid.
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ce lo sta mostrando in continuazione. Lo spiega meglio una massima
del filosofo giapponese Daisaku Ikeda (nato nel 1928): “LA RIVOLUZIONE UMANA DI UN SINGOLO INDIVIDUO CONTRIBUIRÀ AL CAMBIAMENTO NEL DESTINO DI UNA NAZIONE E
CONDURRÀ INFINE A UN CAMBIAMENTO NEL DESTINO
DI TUTTA L’UMANITÀ”833.

I speak Gulasch
Nel saggio radiofonico I speak Gulasch834 personaggi reali e inventati, noti e
ignoti, palleggiano parole e concetti come confine (Grenze, granica, meja, border), patria, casa, transito, libertà, esilio, per approdare a una ‘bancarotta filologica’ che prelude a una simbolica ‘Schengen filologica’: il mondo finalmente
zona franca e senza più confini. Così Kenka Lekovich:
Nascere, crescere, e in fin dei conti esistere, in una realtà di confine, di
transito per così dire, ancor prima di ogni altro transitare e sconfinare,
comporta un transitare e sconfinare di lingue e di linguaggi.
[...] Ci sono situazioni, dicevo, dove saltellare da una lingua all’altra, da
un dialetto all’altro, è la norma. La norma quotidiana, a casa mia, era
star seduti a tavola e passarsi il sale in cinque lingue e cinque dialetti.
[...] Quando le cose stanno così, cioè nel corso di un banale pranzo
quotidiano ci si trova a passarsi il sale in dodici idiomi diversi, voi capite che essere multilingui non è una questione di onore bensì un dato di
fatto. La normalità, oserei dire. L’anomalia e, in certi casi la pazzia, era
ed è, l’essere costretti a scegliere, schierarsi dalla parte di una sola lingua,
di un solo dialetto e, in fin dei conti, di una sola cultura835.

833 Ibid.
834 Il suo saggio radiofonico I speak Gulasch è anche un contributo al progetto Die Poetik der
Grenze (La poetica del confine), per Graz Capitale europea della cultura 2003 (UNESCO), ideato e condotto dallo scrittore ed editore austriaco Markus Jaroschka e dal poeta di Sarajevo
Dževad Karahasan, in collaborazione con Max Aufischer del Kulturvermittlung Steiermark –
Kunstpädagogisches Institut Graz. Il lavoro troverà posto pure nella rivista letteraria austriaca
«Lichtungen. Zeitschrift für Literatur.Kunst und Zeitkritik», nell’antologia «Poetik der Grenze.
Über die Grenzen sprechen - Literarische Brücken für Europa», nella rivista bilingue italo-tedesca «Sturzflüge. In picchiata», nonché nell’omonima antologia I speak Gulasch. Ein radioessay und
andere Texte.
835 Dalla corrispondenza-intervista privata dell’autrice con Eliana Moscarda.
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Sono riflessioni messe in bocca alla Confinologa Anna Pikàbit,
uno dei tanti personaggi di questo lavoro836, che rappresenta una
sorta di punto di arrivo e nel contempo di partenza. Anna Pikàbit è l’alter ego di Kenka Lekovich, è la personificazione, il simbolo di un’identità che non si può frazionare o inscatolare, comprimere dentro ad una qualsiasi etichetta. In questo saggio la Lekovich offre all’ascoltatore/lettore delle soluzioni per trascendere
la questione ‘confine’, tema che affronta in molti dei suoi racconti, ma sempre in modo diverso e accattivante837.
Una tensione particolare, come la definisce P. H. Kucher, emerge dal testo
Balcan Kid in cui tematiche attuali e politiche, aspetti dell’ideologia interventista
nell’ambito del conflitto nel Kosovo e nella Serbia si intrecciano con ambiti di
esperienza quotidiana, attribuendo al linguaggio o meglio all’uso del linguaggio,
una funzione di scrittura ironica e sovversiva nei confronti di un mondo tecnologizzato838.
Nel saggio l’autrice punta molto sul ruolo della lingua nel delineare i confini
della vita.
CONFINOLOGA: Sono in perfetta sintonia con il signor Linguista di
Confine: in questo mondo impuro, la purezza della lingua è una pura
invenzione.
(...) per un portatore della cosiddetta identità di confine è del tutto impensabile,
quando non comico, quando non grottesco, quando non tragico, doversi dichiarare di questa o quella appartenenza etno-nazional-culturale. Tutt’al più potrei dichiararmi di appartenere alla lingua che parlo e
in tal caso, dichiararmi, vorrebbe dire smembrarmi.

Ne scaturisce una presa di coscienza della propria identità come un processo risultante da varie forme di identificazione, in cui le etichette mononominali non possono trovar spazio. E sempre a questo proposito la Lekovich affer836 Li ricordiamo in ordine di apparizione: Speaker, Rainer Maria Rilke, Confinologa, Stefan
Zweig, Casalinga di Confine, Linguista Puro, Linguista di Confine, Chingiz Aitmatov, Scrittore
di Confine in Autoesilio, Corrispondente da Francoforte, Narcisista di Confine, Psichiatra di
Confine, Antropologa di Confine, Scrittore Extracomunitario, Thomas Bernhard, José Ortega y
Gasset, Erri De Luca, Daisaku Ikeda.
837 Si veda ad esempio come in Kroatokroatisch l’autrice, con costrutti ed elementi linguistici particolari, riesca ad attirare l’attenzione su aspetti patologici, in connessione con il crollo della Jugoslavia
e con gli sforzi linguistici nazionali di alcuni degli Stati successori.
838 Primus Heinz Kucher - abstract in italiano della Postfazione di An Grenzen über Grenzen schreibend
Grenzen niederschreiben (Scrivendo dei confini, sopra i confini e sotto i confini scrivendo - da I speak Gulasch).
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ma che “i confini si superano nel linguaggio: la cultura, l’educazione, il dialogo
sono gli strumenti che bisogna sostituire al potere duro delle armi, cercando di
conciliare, armonizzare, far convivere dignitosamente il diverso, l’opposto, l’apparentemente inconciliabile. Con una soluzione: mettersi dalla parte della vita,
trovare una piattaforma etica comune basata sul rispetto incondizionato della
vita”839.
Partendo da considerazioni sulla Prima guerra mondiale che ha sconvolto la
fisionomia dell’Europa, in poche battute, fa un tracciato della storia contemporanea toccando i problemi delle bombe intelligenti, delle mucche pazze, dell’uso
dell’uranio impoverito). Poi, con un’analisi filologica, introduce il tema centrale
del saggio, quello dell’identità di frontiera e fa avviare alla Confinologa un dibattito sullo sconfinamento linguistico. Ed arriva alla conclusione che un’identità
di confine è il frutto non di un processo in divenire, ma è una questione d’origine, di nascita, dell’essere.
Un’identità di confine è per me una “questione di origine, di nascita”
non in quanto si è nati in un luogo (geograficamente, storicamente e
politicamente) di confine, ma in quanto chiunque nasca in qualunque
posto dell’Universo mondo, in una parola chiunque venga al mondo,
è per definizione una “creatura di confine”. Che dovrà subito, che lo
sappia/voglia o meno, vivere sul confine, un confine interiore, ontologico, quell’eterna, immutabile linea che separa (virtualmente) o che
vorrebbe tenere separati, divisi, i contrari, gli opposti che sono in noi.
Vita-morte, bene-male, femminile-maschile, salute-malattia, io-l’altro,
dentro-fuori e così via. È una questione davvero filosofica e ancor prima religiosa, e credo che più saremo capaci di riunificare i nostri opposti, trascenderli, farli convivere e interagire, più speranza avremo di
essere liberi. E quindi felici.
In questo senso la letteratura può “aiutare a superare o trascendere i
confini” perché la letteratura può (e dovrebbe) stimolare, illuminare la
nostra innata fantasia, la nostra innata spinta a osare, il nostro innato spirito di ricerca; in altre parole, la letteratura potrebbe e dovrebbe
instancabilmente evocare, illuminare la creatività della vita. È questa
la nostra vera Origine, l’origine di tutto, la Patria, la Heimat, la Casa.
La vita in sé non è distruttiva, la vita in sé è creativa, la vita è creativa
per definizione. E lo sarà sempre fintanto che sarà vita. Ha in sé degli
aspetti distruttivi, ma anche questi servono, se impariamo a farne l’uso
appropriato, un uso per l’appunto creativo. Ecco perché la letteratura

839 Intervista concessa a Gregoria Manzin, op. cit..
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può molto, ma “Tutto” può molto, ogni espressione, ogni manifestazione della vita può molto.
Concludo con una parabola sempre della tradizione buddista. Un cervo viene colpito a morte da una freccia. Immediatamente intorno al
cervo si radunano decine di persone che cominciano a interrogarsi sul
perché sia stato colpito e da chi e da quale distanza e se la freccia fosse
avvelenata e di quale metallo fosse fatta. Arriva il Budda e senza indugi estrae la freccia dal fianco del cervo. L’importante non è capire, ma
salvare. Perché noi qui ci dobbiamo salvare, tutti ci dobbiamo salvare,
il mondo intero si deve salvare e ogni cosa deve servire a salvarci.

Alla fine l’autrice si interroga anche sul ruolo del linguaggio ai fini del superamento dei confini, riportando alcune affermazioni dal discorso di Daisaku
Ikeda840 pronunciato all’Università di Bologna nel giugno 1994, e interpretando
così le sue parole:
SPEAKER: Signora Confinologa, oggi come si può ipotizzare la fine
del confine?
CONFINOLOGA: Le rispondo con le parole di una Scrittrice di Confine di mia conoscenza. «Nonna, i lipizzani sono cavalli austriaci, italiani o sloveni? Ivo ha letto sul giornale che l’Austria, l’Italia e la Slovenia vogliono fare la guerra a causa dei suoi cavalli preferiti. Ivo è come
matto per i lipizzani, ne comprerebbe subito cinquanta o cento, solo
che tanti in camera sua non ci stanno, ci vuole una stalla barocca, noi
non abbiamo una stalla barocca, vero nonna? Allora, nonna, che cosa
sono questi cavalli? Cavalli, sono cavalli. Parla come mangi. Come parli tu, Ivo? Io parlo Gulasch, iota, capuzi garbi, Strudel o strucolo de
pomi, džuvedž de riso e peveroni, busara de scampi, sardoni impanai,
knedliky de pan duro, patate in tecia e kren, montagne di rafano quando ho il raffreddore, si mette a recitare Ivo. I speak Gulasch841.
IKEDA: Dobbiamo restare padroni del linguaggio e assicurare che esso
serva sempre gli interessi dell’umanità. Non dobbiamo mai perdere di vista
che (...) ciò che conta è la gente. Dobbiamo impegnarci nel dialogo sulla base della nostra comune umanità. Credo che solo affrontando questa
difficilissima sfida, potremo trasformare noi stessi e le nostre società.

840 Daisaku Ikeda, Lo sguardo universale di Leonardo e il Parlamento dell’Umanità. Riflessioni sul futuro delle
Nazioni Unite. Ikeda è a capo di un’organizzazione non governativa delle Nazioni Unite che ha
una base filosofica che s’ispira al buddismo, che fondamentalmente promuove la pace, la cultura
e l’educazione.
841 Da I speak Gulasch
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CONFINOLOGA: Se ho ben colto, per il signor Ikeda la vita e il linguaggio della vita vanno intesi come un flusso incessante, un flusso
senza confini, di cui noi stessi siamo parte integrante. Questo flusso
incessante è esattamente quanto possiamo percepire, in maniera si potrebbe dire paradigmatica, vivendo una realtà di confine. Che è una realtà di flussi incessanti, di transiti esasperati. Credo di essere qui, sul
confine-Grenze-meja-granica-border, per imparare questo fluire.

La Lekovich conclude il saggio affidando al confine l’ingrato e onorato compito di fungere da “laboratorio mondiale della felicità nella transitorietà”.
Se improvvisamente il treno si fermasse a Maglern
Un’estensione ed un approfondimento dei temi trattati in questo saggio, con
uno stile però più narrativo, più propriamente letterario, si ritrovano nel ciclo di
racconti inediti Se improvvisamente il treno si fermasse a Maglern 842, sceneggiati dalla
Rai-Radio Friuli Venezia Giulia e mandati in onda nell’agosto 2003843. È una metafora della nuova Europa senza confini, o, per meglio dire, che dovrebbe essere
senza confini. Il pretesto narrativo che introduce e innesca questi gradevolissimi
12 racconti di confine più uno è l’assidua frequentazione di un treno - precisamente
l’“Eurocity Roma-Vienna, sul tratto che da Udine conduce a Bruck an der Mur”
- da parte dell’alter ego della scrittrice, tale Barbara Batos, di professione romanziera, la quale incontra sul convoglio tutta una serie di passeggeri che costituiranno, brano dopo brano, le voci narranti del testo. Non ci sono dialoghi, infatti, in
queste storie raccontate all’insegna di frontiere e ambiti liminari sempre da attraversare, superare e annullare, semmai monologhi mediante i quali i vari protagonisti si confessano al lettore e/o descrivono altri personaggi, offrendo di loro
un profilo spesso alquanto dissimile da quello che loro danno di se stessi. Infatti
il primo confine da varcare è proprio quello tra le proiezioni che l’io getta sul tu,
fra l’una e l’altra monade che percorre il treno fantasmatico della Lekovich, che
vi sale di volta in volta da stazioni dai nomi stravaganti e improbabili. Ma forse
quelle stazioni esistono davvero, e d’altronde non vale la pena controllare una
toponomastica che sembra presa da uno dei romanzi di Roth sulla finis Austriae,
quando l’impero danubiano era un crogiolo di popoli, una babele di lingue, tradizioni e costumanze. Del resto, personaggi di queste microstorie sono pure i libri di cui parlano i protagonisti, lettori assidui di Canetti, Rilke, Roth, Zweig, au842 Kenka Lekovich, Se improvvisamente il treno si fermasse a Maglern, Antologia delle opere premiate al
Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”, 2003, pp. 185-198.
843 Con questi racconti nel 2003 Kenka Lekovich si è aggiudicata il primo premio a “Istria
Nobilissima”.
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tori mitteleuropei che, prima del 1918, in Europa erano certo costretti ad attraversare meno confini di noi, se non altro perché l’impero austroungarico - che si
estendeva dal Trentino alla Galizia, da Praga a Sarajevo - era territorio vastissimo
e aperto agli apporti ed alle contaminazioni multietniche e culturali più eccentriche. Così il treno-libro della Lekovich viaggia e percorre territori abitati da italiani, slavi e tedeschi; ma soprattutto fa sosta “di brusco in una stazione qualunque,
non prevista dalla tabella di marcia”; come a Maglern, sperduta e umida località
di confine: archetipo della liminarità844.
Senza scatola, grazie
Nel racconto Senza scatola, grazie (ovvero Vai troppo spesso a Trieste) pubblicato
nell’antologia Hello Goodbye. Raccontare Trieste 2003, ritroviamo il vissuto autobiografico dell’autrice e il ricordo di ciò che per lei, ancora bambina, significava
varcare il confine. Da un lato le visite a Trieste destavano sospetti nella mentalità comunista degli operatori scolastici di Fiume, che la rimproveravano per i
suoi atteggiamenti borghesi.
E anni che non nasconde, l’indomani a scuola, la camicetta nuova sotto il grembiule e, se le è andata di lusso, anni che non indossa il cappottino maxi blu doppio petto un affare, senza dar troppo nell’occhio
e fugge verso casa, come una ladra, prima che le parole: “Sei andata di
nuovo a Trieste?” la raggiungano, smascherando le evidenze. Per farla sentire un verme. “Sei andata di nuovo a Trieste?” E quel “di nuovo” voleva dire “ci vai troppo spesso”, troppo spesso per non essere
un nemico interno.

Dall’altro lato era un’umiliazione il non potersi neanche comperare un paio
di scarpe nuove con la scatola, onde evitare di alimentare ulteriori sospetti.
“Perché non era vero che la scatola non la voleva, la voleva eccome quella stupida scatola di cartone (...)”. Sottolineando nella chiusa del racconto il fatto che
lei oggi esce tranquillamente dal negozio dopo aver pronunciato le parole tanto
desiderate: “Con scatola, grazie!” e dando così voce alla denuncia contro tutte
le forme di totalitarismo e violazione della libertà dell’individuo.
Ogni prigione ha origine nello stesso identico punto. È che spesso
noi riusciamo a vederlo solo quando è ingrandito a dismisura, ma noi
dobbiamo fare in modo di non dover arrivare ad Auschwitz, noi dobbiamo sempre e instancabilmente lottare per prevenire Auschwitz, di844 Cfr. Francesco Roat, Introduzione al ciclo di racconti Se improvvisamente il treno si fermasse a
Maglern.
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struggere Auschwitz alla radice, parlando se serve delle nostre scarpe
con o senza scatola, delle nostre valigie di cartone, ricercando continuamente un mondo migliore e più libero anche di un solo millimetro in più.

Something like oxygene-Qualcosa come l’ossigeno
Sempre a sfondo autobiografico, in Something like oxygene-Qualcosa come l’ossigeno (meta)racconto per l’antologia Sguardi e parole migranti (Trieste, 2005), con un
linguaggio misto di termini e frasi in dialetto, croato, inglese, l’autrice traccia le
coordinate di un’identità plurilingue.
E no cambiar le carte in tavola, picia, te gò za dito: s’ciava dura te son
e s’ciava dura te resti. Rassegnati. Assegnati un target. E va’ con dio.
Perché, no xe bel? No xe bel cossa? I s’ciavi. Dostoievski, Tolstoi, non
è bello nascere slavi? Tomizza non si batteva forse il petto - alla slava
- per averci l’anima slava pure lui? Cuore di tricolore e casin slavo intei
budei. Sul «Piccolo» i gà dito che a Tomizza co ghe bruligava el stomigo el ghe bruligava in s’ciavo: Trst, Krš, Krško e Krk. Miga Veglia, isola benedeta. A Tomizza, col gaveva fame, el stomigo ghe fazeva Trst,
Krš, Krško e Krk. Kvarner, el brontolava, e no: Carnaro, Lovran, no:
Laurana, Oprtalj el mugugnava, miga Portole d’Istria benedetta, che
dio ghe mandi.

Sulla soglia
Sulla soglia845, racconto per l’antologia Halbwegs zum Himmel (Graz, 2007) tradotto in tedesco da P.H. Kucher, è un omaggio in chiave allegorica all’Austria e
alla città di Graz, entrambe personificate nella figura della Padrona di Casa, che
assume così un duplice ruolo, tanto che l’autrice scrive Padrona di Casa con lettere maiuscole.
Essendo la Padrona di casa la Città di Graz e la Casa anch’essa la Città di
Graz, la Padrona di Casa e la Casa sono la stessa cosa, si identificano. Di conseguenza, se la protagonista è a Casa qui e se la Casa è anche la Padrona di Casa,
automaticamente la protagonista stessa diventa la Padrona di Casa. Tutto questo ‘giro’ per rimarcare ancora una volta la separazione soltanto apparente tra
noi e l’ambiente, tra il dentro e il fuori, l’io e l’altro.
L’immagine che l’autrice fornisce dell’Austria è quella di un Paese abituato a
non pochi sacrifici, e sottolinea soprattutto la sua apertura all’accoglienza di ar845 Il termine ‘soglia’ rispetto a quello di ‘confine’ è meno costrittivo, più aperto rimandando all’idea
di scambio, incontro, ma anche disponibilità alla reciproca accoglienza.
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tisti di ogni provenienza, senza ombra di pregiudizio o di protesta, anzi provvedendo sempre a fornir loro quei documenti, timbri e visti che altri Paesi sono riluttanti a rilasciare. La Padrona di Casa (l’Austria) ha promosso scrittori in erba,
ha aperto loro il mercato editoriale, li ha protetti da regimi tiranni, ha sanato le
loro ferite, del corpo e dell’anima, li ha protetti da loro stessi.
In Austria c’è ancora, o tuttora, un profondo rispetto per le arti, la cultura, per gli artisti, gli scrittori, per le loro opere. Le opere dello spirito o
dell’ingegno, come le definisce anche la Legge italiana sui Diritti d’Autore (non conosco i corrispettivi negli altri Paesi).
Ma non si tratta di un mero atteggiamento, non è una forma: rispettare,
per gli Austriaci è lo stesso che investire. Materialmente investire per sostenere l’arte, la cultura, con la consapevolezza che questo investimento
poi torna, in termini di sostegno e prosperità della società intera. Speriamo non salti loro in mente di cambiare, prendendo a esempio l’Italia o
altri Paesi d’Europa. Sarebbe un crimine. Spero invece che gli altri Paesi
prendano l’Austria a esempio.

Più volte la narratrice pone l’accento sull’aggettivo ‘sola’, accostato alla protagonista, che si ritrova “sola nella Casa”, “sola, nella notte, nella pioggia, nella Casa, nel bosco”, alludendo alla solitudine dell’artista, che è sempre solo di
fronte alla sua arte e, per estensione, alla solitudine intrinseca della vita.
Sentì un grumo di Qualcosa simile a un richiamo ancestrale scenderle giù per la gola; solenne, inesorabile, scorreva lungo le corde vocali
imitando il tardigrado incedere a valle di una funicolare, e tutt’intorno crepacci, bosco profondo e sorde caverne. Arrivato al capolinea, il
grumo riprese a salire e raggiunte le vette del palato scaricò l’unico passeggero, che dalla pedana della lingua discese a terra. Lassù non c’era
anima viva, era notte e pioveva. Tutt’intorno crepacci, bosco profondo e sorde caverne.

Anche il termine ‘bosco’ compare più volte, tanto che ad un certo punto la
protagonista diventa “l’unica ospite sopravvissuta nella Casa, nel bosco, nella
notte, nella pioggia”.
La pioggia incessante, il bosco, la notte ripetuti più e più volte, concorrono a
connotare un’atmosfera densa di sospensione, ‘sulla soglia’, estremamente romantica, o meglio, romanticistica, e volutamente grottesca. Poiché il romanticismo è un altro di quei luoghi comuni che nutre, ma anche stordisce, gli artisti.
La protagonista è stupita, si nutre quasi del proprio stupore e allo stesso tempo ne è frastornata, quasi pietrificata. E nel creare questa particolare atmosfera
Kenka Lekovich usa un tono lievemente ironico: la protagonista è consapevole
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del fatto che un artista, se vuole sopravvivere a se stesso, è meglio non si prenda
troppo sul serio. Tant’è che quanto le accade intorno quella notte, benché reale,
è grandemente deformato, trasfigurato dalla sua percezione, dalle sue aspettative, e un’ordinaria scorribanda di gatti nottambuli finisce per diventare una seduta spiritica di chissà quali fantasmi della sua immaginazione.
Kenka Lekovich fa grande uso di espressioni scritte in corsivo e di nomi comuni scritti con la lettera maiuscola. Licenze poetiche, licenze stilistiche. Ma in
verità con l’uso dei corsivi riesce a mettere in evidenza un contenuto che in quel
preciso momento della trama assume un peso diverso rispetto al contesto, quasi
fosse qualcosa di sospeso o di allusivo tra le righe, che non tutti noterebbero subito e che il corsivo può aiutare a individuare. Una specie di ‘suggeritore’, come
a teatro, che però nella battuta introduce qualcosa di suo. Le maiuscole sono
invece un retaggio o un omaggio alla lingua tedesca, che fino a qualche anno fa
scriveva tutti i sostantivi, nomi propri e comuni, con la maiuscola. Ma è soprattutto un modo per personificare le cose, i fenomeni, restituire loro l’Anima, ricordarci che “Tutto è pieno di Dei”.
In relazione ai personaggi di questo racconto, non è importante sapere chi
siano e che cosa per l’esattezza facciano o non facciano. Il loro significato sta
proprio (e paradossalmente) nella difficoltà o impossibilità di decifrarli. L’attenzione va spostata su ciò che questo elenco di persone e fatti rappresenta. E ciò
che esso rappresenta o vuole rappresentare, è “l’interminabile lista delle nostre
esitazioni, del nostro stare sospesi sulle infinite soglie (della vita), del nostro indugiare per capire, anziché correre, precipitarci, ruzzolando giù per la discesa,
a vivere! Salvarci!”.
Quella volta a San Pietroburgo
Quella volta a San Pietroburgo, Damals in Sankt Petersburg (Klagenfurt, 2002),
nuovamente ambientato nella città di Graz, vuole essere anche un omaggio alla
città natale della Lekovich, a Fiume, simbolo di cosmopolitismo, di quella cittadinanza del mondo che è uno dei punti fissi della produzione letteraria di questa giovane autrice.
Questa città, nota sotto il nome di Fiume-Rijeka-St. Veit am PflaumFlumen Sancti Viti e via dicendo, è invero la più meshugge di tutte.
Dico meshugge perché solo i pazzi sono veramente liberi, e mai città
fu più libera (o pazza) della mia cosiddetta città natale se per 45 anni gli anni del regime comunista - la meshugge ha avuto la faccia tosta di
spacciare come sua la bandiera dei frati cappuccini. Non paga, quando
il regime comunista è stato rimpiazzato da quello papalnazionalista, al
posto di issare, come il resto del mondo, la šàhovnica, ecco che quella mi tira fuori la sua vecchia bandiera autonomista: un bel tricolore
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giallo-blu-amaranto e non se ne parli più. (...) Soltanto ora, nella prospettiva Translokal, io vedo i miei concittadini d’origine con gli occhi
del mondo, e posso ben capire come il vero fiumano e in fin dei conti
un uomo del nostro tempo non può che essere un cosmopolita, lo sradicato par excellence, un Ödön von Horváth moltiplicato per se stesso
all’infinito.

Il ritorno del coboldo signor Hinzelman
Il ritorno del coboldo signor Hinzelman ha un’andatura scintillante, gioiosa, sembra
una filastrocca; frutto di quello sperimentalismo che i critici intravedono nella scrittura dei postmoderni. Ma c’è anche l’elemento autobiografico, c’è nonna Mira e, oltre ad essere un omaggio a Carolus L. Cergoly846, è allo stesso tempo un omaggio a quella Trieste accogliente, dall’anima buona, gioiosa, festosa
e giocosa, come quella del coboldo Hinzelmann, personaggio appunto di Cergoly, autore che per Kenka Lekovich rappresenta l’anima della Trieste migliore,
quella che l’ha fatta innamorare di sé al punto da gettarci le ancore.
Il coboldo signor Hinzelman beve a sorsi la tisana di alghe salse e tiglio
tripartito, si soffia il naso col fazzoletto bipartito, saran le alghe salse
a pizzicargli il naso, o è qualcos’altro chissadiocosa. Sì sì è qualcos’altro che pizzica il naso del coboldo signor Hinzelman, sì e poi sì e da e
ja e sidajà, mais oui, che lui pronuncia uè, alla parigina, poiché anche a
Parigi è stato il signor Hinzelman, e anche a Vienna è stato, e a Praga,
e a Buda e a Pest, e Fiume e Belgrado e Napoli e Costantinopoli e poi
oltremanica e oltreoceano, ha fatto il giro del mondo e del mondo universo, il signor Hinzelman, ne ha viste di tutti i colori dall’azzurro che
butta al verde che butta al violetto, e così via, avanti avanti e poi così
avanti da ritrovarsi indietro così indietro che poteva vedere le proprie
spalle e quando si è colto alle spalle è scoppiato a ridere perché il mondo è così tondo da far ridere così ridere così tanto ridere che nessuno
più poteva arrestare quel ridere, quel ridere che rideva e svolazzava e
soffiava come il vento che soffia dove vuole, attraversando e sorvolando terre e mari, città e città, bandiere e nazioni, e così nacque nella testa del coboldo signor Hinzelman la più balzana delle signore idee che
lui nominò con il bel nome di “sogno sovranazionale”.

846 Carolus L. Cergoly (1908-1987). Giornalista, saggista, narratore, poeta triestino. Le sue poesie mitteleuropee sono raccolte in Ponterosso (Guanda, 1976), Latitudine nord (Mondadori, 1988).
Il mondo della Mitteleuropa è anche presente nelle opere narrative: Il complesso dell’imperatore
(Mondadori,1979), Fermo là in poltrona (Mondadori, 1984), L’allegria di Thor (Mondadori, 1987).
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Un’altra piccola storia
L’atmosfera cambia completamente in Un’altra piccola storia, racconto destinato al Catalogo della mostra di pittura di Manuela Sedmach (Trieste, 2007).
Anche in questo caso l’atmosfera, benché descritta con tonalità meno sfavillanti, e non più da filastrocca, è sempre quella della Trieste (e per esteso del
Mondo) che l’autrice più ama e che continua a sorprenderla. Una città in cui
anche il Vento si scrive con la maiuscola e, personificandolo, interagisce con la
vita degli abitanti di un rione, quasi fosse un dirimpettaio, uno che vive loro accanto.
Riappaiono i nomi comuni scritti con la lettera maiuscola ed espressioni scritte in corsivo come “prossima volta”, “raccontare un fruscio o travasare un orizzonte”.
Trovandoci di fronte ad una poesia, potremmo definirli adynaton, ma in questo
caso non possiamo fare altro che rimarcare la musicalità della prosa lekoviciana.
Il messaggio del racconto vuole essere semplicemente la straordinarietà della
quotidianità e l’autrice vuole sensibilizzare il lettore a vedere quanto non vediamo e sarebbe bello vedere.
Persino lei. Aveva sentito persino lei, che quella notte aveva continuato a dormire come nulla fosse. Senza mai essersi chiesta fino ad allora
perché quel suo fidanzato fotografo per poco non uscì pazzo quando
un editore di atlanti gli chiese di fotografare il vento.

Smolčik e Kremšnita
Il racconto lungo Smolčik e Kremšnita, breve ritratto di una coppia CE esemplare
(dove CE sta per Centroeuropea), uscito nell’antologia Verso dove. Scritture di confine
da Merano a Trieste (Ravenna, 2003), ha un’andatura fiabesca e rappresenta un
bellissimo lavoro di sperimentalismo. Attraverso metafore e riferimenti dolciari
(e altra terminologia culinaria), l’autrice delinea il ritratto fisico, ma soprattutto
morale e psicologico dei due personaggi principali, Smolčik e Kremšnita.
Accadde la mattina dopo la fiaba del frassino, quando lei, posta di
fronte ai fatti ossia a lui che esce dall’uovo emettendo punti grugnitivi di una certa entità, gli disse: “Sembri un pulcino”. Non disse nulla di originale, e fin qui tutto bene; è come lo disse ossia in quale lingua. Se infatti lei avesse detto: “Sembri un pulcino” o un “pilić” o un
“Küchlein”, tutto sarebbe rimasto come prima. Invece lei disse: “Sembri uno small chiken”. Se lui non avesse avuto una certa resistenza per
la lingua inglese (a dimostrazione che talvolta resistere conviene) mai e
poi mai small chiken sarebbe diventato Smòlčik.
Sono cose che soltanto una Krèmšnita può capire.
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Anche in Kremšnita, come in molti altri personaggi lekoviciani, ritroviamo i
tratti dell’autrice.
A differenza del bambino Smòlčik, la bambina Krèmšnita non ha dovuto aspettare di diventare adulta per dar il via all’idimidojimi o andirivieni tra la città natale/mortale e le città elettive della sua persona.
Praticamente appena nata, la bambina Krèmšnita è stata gettata (vestita) nel flipper delle città CE. L’andirivieni nel flipper delle città CE
con i conseguenti circoli e vortici di circoli virtuosi, è iniziato per la
bambina Krèmšnita immediatamente, sicché si può dire che la bambina
Krèmšnita ha segnato l’avanguardia di questo tipo di andirivieni nella
sua generazione.
(...)
Tutta questa polvere dei secoli che le carovane hanno sollevato intorno alla bambina Krèmšnita non può aver giovato alla stabilità del piano emozionale della sua persona, e se questo piano continua a essere
una zona altamente sismica, a rischio perenne di terremoti, cataclismi
e ogni sorta di disastri e calamità, è merito ancora una volta dei nostri
discutibili transiti parentali.

Ritroviamo anche profonde osservazioni su quello che può rappresentare un
ritorno alla città natale e, di seguito, delle brillanti riflessioni su quanto, quella
che l’autrice definisce ‘trasmigrazione’, possa influire sulla formazione di un individuo.
Son cose che succedono ai comuni mortali di ritorno nelle loro città
natali, non è mica un segreto; tutti sanno quanto una città natale possa trasformarsi nel proprio opposto e diventare una città mortale per
quelle creature che, dopo averla abbandonata, per un motivo o l’altro
sono costrette a farvi ritorno proprio quando avevano cose ben più
piacevoli da fare. La trasmigrazione per così dire di una città natale in
una città mortale è una legge della natura, e nemmeno il più discutibile
dei trasmigranti è così gaglioffo da credere di poter fermare l’amara ma
inevitabile metamorfosi urbana della sua persona. Senza scendere nella
fratte del particolare di una metamorfosi urbana, diremo che una città
natale è il perfetto binario morto o binario mortale dove la creatura in
temporaneo ritorno può sperimentare una quantità e una varietà pressoché incalcolabile di morti sempre nuove ed emozionanti. E questo
iterato rinnovarsi e rinascere di morti fa sì che alla fine, la città diventata mortale torni ad essere la città natale di sempre.

Anche qui l’ironia, benché sempre sottile, è dominante.
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Nei suoi testi, Kenka Lekovich vuole in primis sensibilizzare il lettore a quella
che è una costante nella sua filosofia di vita e nella sua scrittura, ossia il prender
atto dei lati negativi che inevitabilmente segnano ogni esistenza umana e trasformarli in qualcosa di positivo. Trovare la volontà di affrontare le contraddizioni, trovare nuove vie, nuove possibilità, a volte anche le più impensabili ed
insospettate, per mantenere sempre e comunque un grande rispetto nei confronti della vita: è un’ideologia basata semplicemente sulla spontaneità e sull’autenticità del vivere. E credendo molto nel potere della cultura, della scrittura,
del dialogo, Kenka Lekovich parte da se stessa aprendoci il cuore, la mente,
l’anima.
Tema ricorrente della sua produzione diventa così quello che lei, essendo
nata in una città di confine, sente più pregnante: il problema dell’identità.
Pertanto i suoi testi procedono su un binario liminare, portando avanti suggerimenti e proposte su come vanificare, attraversare, trascendere concetti e realtà come quelli della frontiera e del confine. Questi, alla pari di ogni altro tipo
di barriera, possono essere delimitanti in quanto strutture artificiali, soprattutto
se costruiti su rigide identificazioni nazionali, linguistiche, etniche. Kenka Lekovich vorrebbe invece un’Europa senza barriere e il suo messaggio, in forma più
o meno esplicita, è sempre un invito all’apertura, alla disponibilità nei confronti
dell’altro e del diverso, alla tolleranza e al dialogo.
E lei stessa, come tutti i personaggi che presenta, non ama etichettarsi, fugge
da inscatolamenti ‘identitari’ di qualsiasi tipo e non potrebbe essere altrimenti
essendo la sua identità sintesi di parentele multietniche, di miscugli linguistici,
di tradizioni, usi e costumi stratiformi.
Sempre presente fra le sue righe è l’idea dello sconfinamento, del transito
progressivo e ossessivo da un confine (fisico e/o metafisico) all’altro, in un gioco incessante di parole appartenenti a varie lingue onde riflettere le molteplici
atmosfere che queste restituiscono.
È questa e soltanto questa la possibilità per chi come me si è mosso
e si muove (ne è mosso) in quel grande quadro senza cornice, in quel
“fiume senza sponde”, nell’innominabile, incollocabile e irreprensibile mare di frammenti e detriti che è la “dispersa cultura mitteleuropea”. Ma è questo forse anche un “modello” possibile, un percorso,
una traccia, se non il paradosso esemplare su cui costruire una cultura realmente moderna, che proprio perché deve contenere tutto e tutti non
può non essere “dispersa”, eleggendo a propria unica sostanza il reciproco, sempre dinamico contaminarsi di stili, ritmi, linguaggi e scopi
di vita, i più diversi.

Per la sua capacità di portare avanti, con una prosa poetica che cattura il lettore, un continuo confronto fra civiltà e culture differenti, è stata paragonata a
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Nelida Milani. Per lo stile eclettico e grottesco presente soprattutto ne La strage
degli anatroccoli, oltre ad essere stata premiata in moltissime occasioni,847 è stata
accostata a Dubravka Ugrešić, una brillante esponente della letteratura contemporanea croata. Giacomo Scotti riscontra analogie contenutistiche tra il primo
romanzo della Lekovich e A Fiume un’estate di Ezio Mestrovich, nonché un’andatura un po’ krležiana nel racconto Smolčik e Kremšnita. Ma la Lekovich è anche
altro: è l’enciclopedia letteraria sua personale, fatta di tante voci, tra le quali Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Carolus L. Cergoly, Emil Cioran, Claudio Magris, Dino Campana, Elias Canetti, Miguel de Cervantes, Fëdor M. Dostoevskij,
Johann W. von Goethe, Friedrich Schiller, Stefan Zweig, Samuel Beckett, Eugene Jonesco, Marisa Madieri, Nelida Milani, Marina Cvetaeva ... La sua scrittura, in perpetua evoluzione, fatta di una serie senza fine di soglie, dietro alle
quali non si riesce a intravedere il punto d’arrivo, rappresenta il tentativo di creare uno spazio dedicato all’espressione di quella “matrice linguistica mitteleuropea come paradigma (mai tramontato) di un’Anima europea e quindi planetaria,
senza frontiere, trans e interculturale, che unica potrà sottendere a una reale e pacifica convivenza tra le genti del pianeta”848.

847 Nel 1985 premio Opera prima Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” per la raccolta di
versi Erosione; nel 1986 secondo premio al concorso “Istria Nobilissima” per la raccolta di versi
Dormi la terracotta; nel 1994 finalista al Premio Montblanc per il romanzo giovane (Milano) con
La strage degli anatroccoli; nel 1995 finalista al Premio Giuseppe Berto (Treviso) con il romanzo La
strage degli anatroccoli; nel 1999 segnalazione al Premio Città di Faenza con la raccolta di ‘corsivi’ La
primavera che il mio vestito perse i fiori. Diario di guerra 24 marzo – 24 giugno 1999, pubblicati sul quotidiano «Il Piccolo» (Trieste); nel 2000: borsa di studio della Città di Graz nel Progetto Die Poetik
der Grenze - Graz 2003 Capitale Europea della Cultura, per scrittori di frontiera (UNESCO);
nel 2001 finalista al X Concorso Ricercare 2001. Laboratori di Nuove Scritture (Reggio Emilia)
con il romanzo inedito L’ascoltatrice di alberi; nel 2002 selezione al Concorso Pink-Ink. Scritture
comiche molto femminili (Cavriago) con il radiodramma The Cruise Brothers e premio degli editori
del Centro Europa - Kulturkontakt Austria (Vienna) per il saggio radiofonico I speak Gulasch
e l’opera letteraria complessiva; nel 2003 primo premio al concorso d’arte e di cultura “Istria
Nobilissima” per i venti racconti di confine Se improvvisamente il treno si fermasse a Maglern. I racconti sono stati sceneggiati dalla Rai-Radio Friuli Venezia Giulia e mandati in onda nell’agosto
2003. Nel 2005 primo premio a “Istria Nobilissima” per il romanzo breve/racconto lungo Un
delitto perfetto; nel 2006 premio collettivo Multietnicità 2006 (Comune di Roma) per l’antologia
Sguardi e parole migranti; nel 2007 menzione onorevole della giuria al IX Concorso Letterario
Internazionale Umberto Saba. Trieste Scritture di Frontiera per I speak Gulasch und andere texte;
nel 2007 premio collettivo per la saggistica al IX Concorso Letterario Internazionale Umberto
Saba. Trieste Scritture di Frontiera per l’antologia Odori e sapori della memoria.
848 Kenka Lekovich, Una Babele mitteleuropea. Ovvero la lingua come possibilità., intervento nel corso di
una serata di letture a Graz.
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N

ato a Pola nel 1968 e terminati gli studi d’obbligo, Mauro Sambi
s’iscrive all’Università di Padova, al corso di laurea in chimica, conseguendo la laurea nel 1993 e il dottorato di ricerca nel 1997. Attualmente lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’ateneo patavino.
Dopo l’esordio poetico agli inizi degli anni Novanta, e la pubblicazone di varie sue poesie e raccolte in riviste e antologie, nel 2009 ha visto la luce il primo
volume compiutamente maturo di questo poeta di Pola: si tratta del libro L’alloro di Pound849 pubblicato dall’EDIT che comprende le sillogi850 scritte tra il 1994
e il 2009.
La prima pubblicazione poetica di Sambi risale al numero 123/1997 della rivista fiumana «La Battana». Si tratta di una breve silloge avente lo stesso titolo
della prima delle sue tre composizioni, La bellezza851. Sul medesimo numero della rivista compare anche Nadir, una raccolta - pure questa di sole tre poesie - firmata dall’amico sereniano Elti Cattaruzza, col quale Sambi ha composto fra il
1995 e il 1997 le Endiadi pubblicate nel n. 126/1997 della «Battana».
Nel 1998 l’autore vince ex-aequo, con la raccolta Di molte quinte vuote, il 12°
Premio Nazionale Biennale di Poesia “Città di San Vito al Tagliamento”852. La
849 Mauro Sambi, L’alloro di Pound, in Altre Lettere Italiane, Fiume/Rijeka, Edit, 2010
850 Di molte quinte vuote (1994 – 1998); Intermezzo: L’eco e lo specchio – riflessi elisabettiani, undici sonetti
di Shakespeare e un Sonetto Sacro di Donne tradotti (dal 1995 al 2009); Sette piccoli temi per un
canto (1995); Un viaggio d’estate (1999); La stella del distacco (1996 – 1998 con qualche innesto più
recente: le linee della vita, 2001; giallo e azzurro, 2007; tigli, 2009); Sulla soglia (2000 – 2002); L’alloro
di Pound (2004 – 2009, con pochi innesti anteriori: traduzione da Eliot, 1999, rivista nel 2003; luce
e parabola, preghiera, 2002; caldo, sonoro 1999)
851 Il primo incontro col mondo letterario avviene nel 1985, quando vince il terzo premio nella
sezione Giovani del Concorso “Comisso” di Treviso.
852 Le opere dei tre poeti premiati (oltre a Sambi, Alberto Garlini e Ljuba Merlini Bortolani, vincitrice della sezione “under 18”) vengono raccolte in un volume antologico: Di molte il limite l’umiltade,
Pasian di Prato (Udine), Campanotto, 1998.
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silloge è la versione ‘definitiva’ della maggior parte di ciò che Sambi aveva già
pubblicato fino ad allora, e tra le liriche reinserite vi sono frequenti variazioni
rispetto alle precedenti edizioni.
Di molte quinte vuote
Dopo un componimento poetico di apertura, si susseguono quattro sezioni:
Indizi dell’ordine stupendo, Un arco breve, Il cormorano inabissato e Nulla che parli davvero853. Alla fine della silloge si trova ancora una specie di sezione di chiusura (non
numerata e composta da una sola poesia) con dedica per V. S., la quale vuole significare “alla memoria di Vittorio Sereni”. Una particolarità di Mauro Sambi è
che considera la traduzione come parte integrante e per nulla estranea al poetare. Egli alterna le sue poesie con intermezzi costituiti da traduzioni (compiute da
lui stesso) da autori famosi, che sviluppano le problematiche trattate854. Ma per
addentrarci finalmente appieno nella poesia di Sambi, riportiamo qui di seguito
e per intero la lirica Senza eguali che apre Di molte quinte vuote, la quale - anche per
la posizione che occupa - è una vera e propria dichiarazione di poetica:
a Maria Luisa
Ti preferisco quasi-rima; rima
è quasi troppo, meglio, molto meglio
un minimo intoppo, un niente che incrini
l’esatta identità. Non uno sbaglio,
ma piuttosto, ecco, uno scarto dell’occhio
dal centro al limite, dove può stare,
se la misura è perfetta, una modica
cifra, diciamo, di autenticità.
Non so dirti, però, mio giglio puro,
se più giovi pensarti consonante
arcata che trasporta ma non dura,
o isola di stasi dove il canto
fiorisce nel richiamo di vocali.
Resto in dubbio, mia rima senza pari.
853 La seconda sezione dell’opera è costituita dal reinserimento completo della terza sezione delle
già citate Endiadi, mentre la quarta è costituito dall’omonimo ciclo di poesie già edito nel volume
antologico Per molti versi (a cura di Elis Deghenghi Olujić, Fiume, Edit, 1998).
854 In Di molte quinte vuote, nella seconda sezione - preceduto dall’originale inglese - c’è il Sonetto LII di
Shakespeare; ad intermezzo tra la seconda e la terza sezione e ad intermezzo tra la terza e la quarta sezione si trovano rispettivamente il Sonetto LXV e il Sonetto LXXVI, sempre di Shakespeare
dopo la Chiusa della quarta sezione c’è The More Loving One di Auden.
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Il rispetto pieno delle norme metriche e stilistiche non permetterebbe di rendere l’esperienza “ibrida” e “altra” del “limite”, partecipando essa simultaneamente a due dimensioni antitetiche senza appartenere pienamente ad alcuna;
né, d’altro canto, l’uomo moderno, partecipando a questa dimensione ibrida,
sarebbe autentico nel proprio dirsi - né il suo dirsi potrebbe esserlo - se negasse
o ignorasse questa sua natura. Quindi una rima perfetta è inadeguata, e sorge la
necessità non di uno sbaglio (che è solo l’opposto del corretto, e pertanto non
risolve il problema), ma di un intoppo minimo, di un leggero scarto. Un esempio potrebbe essere l’assonanza, cioè una «quasi-rima»: e sono appunto le assonanze degli ultimi tre versi, di cui il primo dei termini (a garanzia di più adeguata
imperfezione metrica, ma il nostro è insieme anche un problema squisitamente semantico) è interno al verso: stasi: vocali :pari. Sempre interne, a rispettare il
valore semantico dell’imperfezione metrica, più coerente della perfezione a significare l’esperienza del “limite”, sono le rime dei vv. 2-3: troppo: intoppo. E ad
analogo scopo sembrano direzionati i numerosi enjambement di questo sonetto di
endecasillabi. Il lessico è molto preciso, sebbene non vi sia qui quell’estrema ricercatezza, con l’uso di termini raffinati spesso tratti dalle lingue settoriali (dalla
medicina, dalla botanica, dalla cinematografia) oppure usati in accezioni particolari, o di tasso altamente letterario, che spesso caratterizza la poesia di Sambi.
Da notare il carattere marcatamente metalinguistico dei vv. 10-13, in particolare
nell’esito dei 10-11: «se più giovi pensarti consonante / arcata che trasporta ma
non dura». Sono le consonanti a definirsi, soprattutto nel linguaggio scolastico,
“dolci” o “dure”, ma qui si parla di durata temporale; quindi, la consonante “arcata” trasporta sì, ma il suo suono si protrae assai poco nel tempo, al contrario
di quello di una vocale. Si noti, ancora, lo stridente contrasto con l’immagine del
verso precedente: «mio giglio puro».
Di molte quinte vuote evoca uno dei grandi problemi della crisi del moderno:
sconvolgendo l’armonia degli antichi ritmi spazio-temporali, la modernità ha
lacerato il velo dell’apparenza che accompagnava il fenomenico; il teatro della vita si è drasticamente impoverito e, venendo a mancare gli antichi miti e le
vecchie sicurezze, molte quinte sono ormai vuote. In questo vuoto non si trova ancora un’altra armonica e rassicurante realtà, ma s’esperisce invece la realtà
ibrida e instabile del “limite”. In quest’ottica pare particolarmente emblematica
la quarta sezione che sotto il titolo Nulla che parli davvero raccoglie dodici sonetti, numerati in cifre latine, di profonda complessità tematica e contraddistinti
da uno stile elaborato all’estremo, dall’alta densità semantica di un “linguaggiooggetto” (ma, per temporanea identificazione dell’io-poetante, anche “soggetto”), roso da tensioni e conflitti continui. I dodici sonetti sono preceduti da una
aperta con in testa un’indicazione a mo’ di titolo (ancora orione), e sono seguiti da una chiusa.
Si consideri, a titolo d’esempio, l’ottavo sonetto dal titolo Toponimi, tinte:
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Di doppi avvitamenti azzurri credi
consistere l’orizzonte tra indugi
e acumi di pini e chiusi rifugi
di domi verdicanti, ma epicedi a
secchiti rami di raggi in assedi
luminosi, giù per grigi pertugi
di roccia salvie e segni di segugi,
su in tortili fili linfate redini e
fogliami, d’eterni microintervalli
rimandano l’incontro dello sguardo
con la candida prima cavea e il mare
più in là, con sapientissimo ritardo:
e qui sai di che scarlatti coralli
dirami l’amore nell’aspettare.
La profonda ricercatezza stilistica e la sottilissima complessità ottenuta da una
matura padronanza linguistica rendono qui possibile la resa di quel minimo ma
decisivo “intoppo”, che eleva questo sonetto al di sopra di ogni comoda adeguazione alla tradizione letteraria. A una prima lettura colpisce l’aggiunta al quarto
verso della preposizione “a”: è una prima avvisaglia d’irregolarità nel susseguirsi
delle rime nello schema A-B-B-A, che sembra essere ripreso nella seconda strofa. Ma già l’ottavo verso tronca ogni illusione: quelle «[…] redini e» costituiscono
un’anomalia metrica che segna il passaggio alla seconda parte della composizione. Dal tono lirico delle prime due strofe si passa infatti alla tensione riflessiva dei
versi successivi. Riflessione svolta in due parti: la prima («[…] d’eterni microintervalli […] sapientissimo ritardo») e la finale, culminante nei due versi conclusivi. In questa seconda parte due sono le rime, contraddistinte da una forte carica
semantica: sguardo : ritardo e soprattutto mare : aspettare.
Al v. 11 i termini chiave - dalla cui opposizione sfiorante la metafisica deriva la tensione esistenziale dell’intera poesia - sono divisi solo dalla congiunzione
e dall’articolo: «[…] cavea e il mare», il cui incontro dello «sguardo» è rimandato con ritardo «sapientissimo», affinché qui (in questa vitale ‘drammatica’ attesa)
l’amore «dirami», accompagnato dagli «scarlatti coralli» della ricchezza fenomenica. Di questa e di altre poesie è un carattere distintivo la notevole ricchezza lessicale che, completamente esente da scivoli in barocchismi o ridondanze, puntualizza con sottile precisione i significati più ricercati, dilatandone la densità e il
valore e rendendo possibile, mediante accorti accostamenti analogici, esplosioni
ed implosioni semantiche.
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Sebbene la poesia di Sambi viva raccontando le proprie prigioni e le proprie
inadeguatezze, essa è anche manifestazione di un’anima tesa a cogliere (e a ricordare) la bellezza «della santa defedante “realtà”»855. Certo, la realtà è defedante, eppure in siffatta realtà per l’autore c’è qualcosa da salvare. Sono i ricordi
dell’infanzia e le estati trascorse al mare tra Pola e le isole del Quarnero. In Nulla
che parli davvero possiamo isolare tre liriche che ci sembrano esemplari di quanto
detto: il secondo sonetto (Valovine, Valsaline), quindi il quinto (Isole, Silba, Selve)
e l’undicesimo (Confluendo). Il secondo sonetto recita così856:
Qualcosa (poco, tanto) torna su,
dal blu, dal verdebianco dei fondali;
scenari, quasi-quinte ai chiaroscuri
trasalimenti adolescenziali.
Teatri, primi trapestii, nel blu,
primo tremolio-io, inaugurali
stimoli dell’occhio, virato giù
in azzurri, su in aromi, in crinali.
Immagini sempre più - a tu per tu (stinte) in crescente marginalità,
tra denti ringhi bave e buchi bui
dalla santa defedante “realtà”.
Là primamente tra quasi e non-più
tesori di virtù, di voluttà.
Leggendo queste liriche ricostruiamo con l’autore gli scenari meravigliosi che
hanno accompagnato gli anni della sua infanzia. Assieme a lui bambino percorriamo nella mattina di luglio i sentieri del bosco, schiviamo «ragni e affini e
storte chele / di pinastri» (da Isole, Silba, Selve), ammiriamo incantati gli «occasi
salini, assoli del lume / prima del tuffo» e assistiamo allo «spumar di piume» dei
gabbiani che «danno addosso / a ventri branchie scarti insani» (da Confluendo),
viviamo l’avventura di raggiungere il paese attraverso il folto del bosco, quel paese dove si fa ancora il pane alla vecchia maniera, con «il forno a legna - la crosta croccante». Proprio questo pane insegna che «la vita qui è un’altra cosa - e le
parole - vane, stralontane da quel pane fragrante» (da Isole, Silba, Selve). Certo, le
855 Verso appartenente al secondo sonetto della quarta sezione della silloge Di molte quinte vuote
(Nulla che parli davvero).
856 Valsaline e Valovine sono insenature della fascia costiera polese.
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“parole vane” non riescono a fermare sulla carta tutte le sensazioni del poetabambino, così come tutte le bellissime immagini di cui si è nutrita la sua infanzia
non riescono a resistere alla “defedante realtà” che le colloca sempre più «in crescente marginalità», sicché esse appaiono ormai “stinte”. Eppure è da credere
che proprio gli scenari che l’autore ha avuto la ventura di ammirare da bambino,
seppur sbiaditi, siano ancora quella sostanza vitale che consente al giovane poeta di misurarsi con una realtà niente affatto stimolante al dire poetico.
La già menzionata chiusa di Nulla che parli davvero consiste di 18 versi disposti
secondo uno schema metrico complesso:
E ora:
ora ti dimentico aperta gabbietta
lo faccio (eh sì, certamente) apposta
m’invento una piccola distrazione
lascio spalancata la porta
cosicché tanta aria libera passi
e sfuggano voci echi e riverberi
e d’estinzione in estinzione
e morendo sui toni più bassi
e dopo aver messo tra parentesi
(le grandi cose le certezze le eternità)
forse sommesso
e in umiltà
- l’ora, ora …………………………………………….
è ancora imprendibile
non c’è nulla da fare
nulla più da fare
almeno per ora
non ci sta
Nella prima delle sue due parti, questa poesia “rappresenta” - anzi: “è” un’attesa martellante di una qualche imprecisabile ma concreta rivelazione di
“realtà”. Il martellamento è nelle ostinate iterazioni. Fin dall’inizio del secondo
verso («ora (…)»). Poi, nel tredicesimo, il verso che conclude la prima parte della composizione, c’è un’ultima quasi decisiva invocazione dell’attesa rivelazione
(«l’ora, ora»). In mezzo: l’iterazione in quattro versi anaforici (vv. 7-10).
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Si osservi anche l’uso del corsivo nel tredicesimo verso (mentre la poesia è interamente in tondo857): «l’ora» da raggiungere ma finora irraggiugibile, «l’ora» tanto
agognata nell’invocazione contrapposta a «ora», l’ora dell’unica realtà dell’io-poetante, la misera e limitata realtà ‘reale’ della poesia che anela a ricevere la rivelazione di una realtà più universale. Da un punto di vista linguistico, l’operazione del
ripetuto e contrapposto utilizzo di questa stessa parola, prima in corsivo e poi in
tondo, si dimostra molto interessante per la densità e l’ampiezza del significato
veicolato. Dopo la parentesizzazione del v. 11858, questa ora in tondo immediatamente contrapposta all’ora in corsivo ne completa e massimizza l’effetto: quello
cioè di far identificare pienamente il lettore con la realtà di questa lirica (facendolo
sentire proprio qui nella poesia, con il poeta) e, secondariamente, con la realtà della poesia e del linguaggio in generale, chiamandolo a rifletterne la natura.
Una linea composta da puntini di sospensione divide le due parti della chiusa. I puntini amplificano e suggellano l’attesa seguente all’invocazione, ma nel
contempo preparano alla seconda parte che attesta l’amara delusione: «è ancora
imprendibile». Così comunica il verso d’apertura della seconda parte, ch’è anaforico con i vv. 7-10 ma anche con il v. 1, con in più la presenza di una rima nascosta: «E ora: (…) è ancora imprendibile». Il linguaggio, dunque, nella sua limitatezza non è in grado di accogliere e sostenere la rivelazione.
La poesia è per Sambi una specie di gabbia che «l’oltre ingabbia senza fine». Il
poeta - quando dichiara «con stacco e stasi slabbro scatto e scarto» - svela i segreti
del suo creare poetico, ma il risultato di questo «sfibrante sforzo / sfarzo metonimico» è «non labbra, non corpo, non carne / ma / - carta, / sfinita carta ch’offro
come baci». Per quanto il poeta tenda alla perfezione, il suo “prodotto” è sempre imperfetto e «soffre oh i suoi mezzi modici»859. Le «grandi cose, le certezze, le
eternità», tutta la sfera dei sentimenti, la realtà stessa, sono imprendibili, sono inesprimibili a parole: nella chiusa della raccolta il poeta ammette dunque con molta umiltà la sua “inettitudine”. La raccolta pertanto si chiude così com’era iniziata. Difatti, già nella breve lirica incipitaria ancora orione l’autore aveva espresso
il suo desiderio di raggiungere le Pleiadi ma anche la certezza che mai le avrebbe
raggiunte, almeno non con il fare poetico. Per Sambi, il fare poesia significa riflettere sulla poesia nel suo farsi, la meditazione sul senso e sulle possibilità della parola, che non arriva mai a dar conto di una realtà inesplicabile.

857 Così in Di molte il limite l’umiltade. In Per molti versi tondo e corsivo sono stati invertiti per scelta
redazionale, non per volontà dell’autore. In Di molte il limite l’umiltade, inoltre, per un errore
tipografico, anche l’articolo è in corsivo. La versione davvero originale della lirica, quindi, è
questa ivi riprodotta.
858 (le grandi cose le certezze le eternità)
859 Da omaggio (imago (amore)), sempre della silloge Di molte quinte vuote.
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Sulla soglia
Emblematica già nel titolo la raccolta di Sambi che raccoglie liriche precedentemente edite in diverse riviste. Sulla soglia si fa portavoce di quel tema del
limite tanto affine al sentire di Sambi. Lo scarto tra il non(più)-tempo, cioè
tra ciò che già fu e quanto sta per avvenire «- tra poco -», è infatti assai presente in quest’opera che tra l’altro annuncia il passaggio del poeta ad una nuova
condizione esistenziale, qualificata dalla imminente paternità. Nella lirica natalizia860 la soglia per l’uomo-poeta è un mistero che lo comprende e compenetra
profondamente:
Sole sottozero. Incide dettagli
di finestre e di cimase nel cielo,
nell’oltrecielo. Nubi come scaglie
d’oro giottesche decorano il gelo.
Oltre l’immensa tregenda c’è un senso
irriducibile, di cui l’amore
fatto carne è fonda figura? Penso
ad ogni umile avvento, ad ogni aurora
umana. Sento il grembo di mia moglie
che inizia a sobbalzare, mi sorprendo
silenzioso, in attesa, sulla soglia
di un mistero che pure mi comprende.
La fonte inesauribile di Bach
zampilla Christen, ätzet diesen Tag.
È il mistero di una nuova esistenza, di una nuova «aurora // umana», antitetico all’«immensa tregenda» della materialità quotidiana. La lirica si costruisce così
sull’antinomia tra queste due dimensioni ricercando, e trovando, il senso ultimo
nel materializzarsi del mistero: «l’amore / fatto carne», l’«aurora // umana». Il grembo
della donna e il suo mistero, poi, sono accenni di una profonda spiritualità di cui
la poesia è pervasa, come s’intuisce già dal titolo stesso che le conferisce quasi
un’aura di sacralità. Natalizia rientra in quella che Sambi definisce la sua dichiarazione di poetica, e di cui un elemento essenziale è rappresentato dalla musi-

860 La poesia è stata pubblicata nella rivista «La Battana» n.146/2002 e fa parte di una piccola raccolta intitolata Sette liriche 2000-2002.
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calità del verso, dal ritmo, “che può confermare o invalidare la gabbia”861. Qui,
la gabbia è confermata dall’armonia dell’intrecciarsi di rime e quasi rime in fine
verso, rime interne (Christen / diesen), parallelismi e correlazioni foniche costituite da assonanze (finestre / giottesche; Penso / avvento / Sento / grembo / sorprendo; Bach
/ Tag) e allitterazioni che conferiscono alla lirica una particolare espressione ritmica ed eufonica. Quest’ultima figura risulta particolarmente evidente nella terza strofa, in cui l’iterazione insistente delle sibilanti sorda e sonora si concentra, gravandola di significato, sul sostantivo attesa, che riflette semanticamente il
senso intimo del messaggio della lirica.
Olga Rudge, La Ruggi, raggiunse nella tomba Ezra Pound nel 1996, venticinque anni dopo la morte del poeta. L’ unione dei due amanti, che viene a compienrsi di nuovo, chiude la seconda lirica de L’alloro di Pound862 in cui il prevalere della presenza muliebre si esplica in un raffinatissimo gioco di rimando tra le
due presenze femminili: la madre in visita al poeta e La Ruggi, che si ricongiunse
a Pound nel cimitero veneziano dell’isola di San Michele:
Nei miei girovagari estatici di studente povero
tra chiese minime, vecchi squeri, calli impolverate
dove garrisce il gran pavese
delle lenzuola stese ad asciugare,
di rado qualcuno m’accompagnava.
Venne una volta mia madre.
Durai qualche giorno - ma con successo a smussarle il pregiudizio
radicato nell’infanzia più remota
sulla città triste e sul fetore dei canali.
Bella come sempre, anche nel vestito comodo
scelto per la lunga passeggiata,
ad un tratto pretese una fermata a San Michele.
Mi piace - disse - la pace dei cimiteri.
Ossia: la commovente elementare trascendenza
della gente che per troppe fatiche non sa
il lusso di pensare altrove
la propria transitorietà.
Dopo un’ora indugiavamo tra lapidi e fiori.
Al Camposanto dei Greci rendemmo omaggio
861 Da una lettera di Mauro Sambi scritta a Luciano Dobrilovic da Camposampiero, in data 21
luglio 2001.
862 De L’alloro di Pound e altri versi ha scritto Sandro Cergna in un articolo intitolato “Trascendenza
e pragmaticità nell’Alloro di Mauro Sambi”, pubblicato nella rivista «La Battana» (n. 164/2007).
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a Stravinskij ed alla moglie Vera.
(Nel recinto evangelico Brodskij ancora non c’era,
ancora negli occhi aveva
l’acqua-tempo-cristallo-lacrima
di un estremo margine di Dorsoduro.)
Sono due marmi semplici a ridosso del muro
dove spesso - ed anche allora - una mano amante posa
il perfetto omaggio di una rosa,
- così come ai Frari molte rose ringraziano
per il Vespro della Beata Vergine –
quasi a voler significare
ch’è forte l’amore come la morte
per quelli che lo sanno suscitare.
Giungemmo infine al sepolcro di Pound.
Ci colpì il confuso ammasso vegetale,
l’effetto surreale d’abbandono e di rigoglio
che la natura inscena a ribadire il suo primato.
Al centro campeggiava un alloro prepotente.
È questo dunque l’esito - già tra me e me
cominciavo io - di una vita tragica e geniale…
Ma fui interrotto
dal buon senso eminentemente pratico
della donna che regge e governa il mondo:
rapida mia madre staccò
due foglie d’alloro lucenti
e con un gesto largo della mano
le pose in un anfratto della borsa.
Ricorda - mi disse - a casa ci attende il pesce.
Ne avrebbe fatto un pranzo magistrale,
purché ci fosse stato il prezioso aroma.
Tornammo in silenzio all’approdo presso la chiesa.
Non cresce più l’alloro. Fu tagliato anni dopo,
quando La Ruggi raggiunse Ezra Pound.
La lirica può essere suddivisa in due parti ben definite. La prima è costituita dai cinque versi introduttivi in cui, con un periodo relativamente ampio e
sintatticamente complesso, prende avvio il soliloquio reminiscenziale di Sambi
«studente povero» e solitario girovago a Venezia, resa con un mirabile affresco
crepuscolar-popolare «tra chiese minime, vecchi squeri, calli impolverate» che
rendono ancor più pregnante – con il loro chiasmo multiplo – l’erratico abbandono dell’autore, mentre le «lenzuola stese ad asciugare» del quarto verso con494

Mauro Sambi

feriscono l’immagine più propriamente pittoresca dei quartieri umili della città
lagunare, resa ancor più incisiva – a livello fonosimbolico – dall’allitterazione g-r
del verso «dove garrisce il gran pavese».
La chiave di volta dell’intero testo va individuata nel verso «Venne una volta mia madre». È questo il momento di passaggio tra l’immota rievocazione del
passato e il più movimentato discorso narrativo in cui si sviluppa la seconda
parte della poesia. In essa la narrazione è cronologicamente lineare, ma divisa
in tre enunciati diretti che frantumano e agitano il ritmo discorsivo, pur nella
pacatezza e nella smorzatura di tono che accompagna la descrizione del luogo
dell’azione: il cimitero di San Michele.
Il vuoto affettivo dei giovanili girovagari si compensa per una volta con la presenza della madre; ma la madre è qui per il poeta non solo compagna di passeggiata quanto invece guida spirituale: è lei che «pretese una fermata a San Michele», luogo per eccellenza - come ogni cimitero - del soffermarsi sulla condizione
propria della transitorietà, dell’interrogarsi sull’eterno dilemma dell’elusività del tempo e dell’esistenza, dell’inconoscibilità come limite connaturato all’umano a cui il
livello semantico del testo poetico, attraverso tutta una serie di lessemi tematici,
costantemente rinvia («girovagari estatici», «la pace dei cimiteri», «commovente
elementare trascendenza», «pensare altrove / la propria transitorietà») fino all’epifania: «ch’è forte l’amore come la morte / per quelli che lo sanno suscitare».
In opposizione a questo polo semantico della “trascendente cosmicità” troviamo, nella parte finale della poesia, tutta incentrata sull’ossequioso tributo alla
tomba di Pound, una dimensione schiettamente terrena e reale. L’incolto alloro, simbolo e immagine di gloria poetica, si rivela qui, desemantizzato della sua
valenza simbolica, prezioso aroma, necessario alla buona riuscita di un atto concretamente umano: la preparazione del cibo, in questo caso del pesce. Trascendenza, quindi, e pragmatica realtà di cui si fa portatrice la Madre. Ma la Madre
è, nella poesia di Sambi, soprattutto archetipo di Luce che dona la vita in opposizione al non-luogo esistenziale del cimitero. La madre è il fulcro da cui prende
avvio e attorno cui si realizza il discorso poetico, un discorso che anche a livello
sintattico e retorico realizza, di riflesso, la peculiarità poetica del testo: il ricorso
a una paratassi prevalentemente piana si rivela quale accorta espressione per un
discorso quasi sommesso, non estraneo però ad un velo di sottile ironia che caratterizza la chiusura della poesia863.
La musicalità del verso libero, anch’essa trattenuta, ma richiamata come
un’eco soffusa lungo tutta la poesia, è resa dalle rime interne (pavese, stese, pretese;
863 Questa si protrae pure nell’appendice della lirica stessa, che recita così: «Sempre con un filo
d’ironia col ricordo si rivà / alle carni candide e saporite delle spigole, / che per grazia dell’alloro
avevano fatto loro / qualche atomo dei Cantos e del Trattato di Armonia / - e forse un’ombra di
follia di un mondo alla sua fine. / Il senso scatta là, dove le cose / ultime riconoscono le prime.
/ Fu, in effetti, un pranzo memorabile».
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piace, pace; passeggiata, fermata; alloro, loro; Armonia, follia; vegetale, surreale, cui fa eco
la rima piana geniale, magistrale), e dalle allitterazioni (mia, madre, triste, tratto, trascendenza, troppe, altrove, transitorietà, estremo, tragica, magistrale; piace, pace,
cimiteri; cristallo, lacrima; carni, candide; senso, scatta, cose, riconoscono) in cui il parallelismo fonico tende a sottolineare il rapporto di contiguità semantica tra le
parole; nonché dall’interessante figura sintattico-fonica del chiasmo allitterativo
tra il terzo e il quarto verso (garrisce, pavese : stese, asciugare).
Ci si è voluti soffermare più analiticamente sulla II lirica de L’alloro di Pound
in quanto rappresentativa del trittico omonimo e anche perché i suoi nuclei semantici si ritrovano disseminati anche nel I e nel III componimento poetico.
L’alloro di Pound
L’alloro di Pound è anche il titolo scelto dal poeta per il suo primo volume organico, definito da Gabriella Musetti, nella prefazione, “una sorpresa come ne
sono date poche nel panorama contemporaneo della poesia italiana”.864 Si tratta
di un libro in cui:
titoli di sezioni e singoli testi danno un’idea della partitura ricca e composita della materia, e del tempo trascorso in un continuo avvicendamento
di riflessione e ripresa dell’opera, come un lungo filo che connette temi
diversi e dialoganti, pur tra periodi anche lunghi di totale silenzio. L’architettura della composizione è di ampio respiro, riprende testi già editi,
come Di molte quinte vuote, propone traduzioni, da Shakespeare, da Auden,
da Eliot, da altri autori – e proprio la traduzione diviene una parte fondativa del fare poesia di Sambi – inserisce elementi biografici, narrativi,
d’occasione, metalinguistici, copiosi riferimenti letterari, si confronta con
il mito, con la tradizione, con la musica, e la musica accompagna con i
suoi movimenti la tessitura di tutta la raccolta, trovando precisi riferimenti in molti testi.865

Si tratta di un’opera complessa, la cui letterarietà866, molto presente nelle scelte formali dell’autore, non è fine a se stessa ma nasce da pulsioni autentiche:
864 Gabriella Musetti, Prefazione a Mauro Sambi, L’alloro di Pound, in Altre Lettere Italiane, Fiume/
Rijeka, Edit, 2010, pag. 7
865 Ivi, pp.7-8
866 A tale proposito, nella citata prefazione, Gabriella Musetti scrive: “[..] al di là del contenuto, si esprime una consapevolezza del fare poesia che nasce, evidentemente, da una lunga frequentazione dei
testi poetici della contemporaneità e del passato, ma anche da una meditazione-interiorizzazione
delle modalità dell’espressione poetica e degli autori, una ricerca continua che interroga gli strumenti, il lessico, le forme, i ritmi, i metri, il linguaggio, nella scelta quasi “scientifica”, nel senso
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Una osservazione va subito fatta, per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco: la poesia di Sambi non è una poesia intellettualistica, che
mira a una precisione chirurgica del dato linguistico e si misura con la tradizione al puro fine speculativo o di agone. È una poesia che nasce da
urgenze intime, sofferte, laceranti, ha una sua carica eversiva più o meno
scoperta, e trova una sua esposizione di parole dentro una forma scelta
con cura come luogo di incontro/confronto/scontro con la tradizione
con cui dialoga costantemente. Forse proprio la cultura e la professione
scientifica che Sambi esercita nella vita lo portano a un rigore attento nelle scelte dell’espressione poetica, come traduzione perseguita da un codice del vissuto profondo a un codice dell’espressione verbale, sapendo
bene che ogni traduzione, benché accurata, è sempre imperfetta.867

Accanto a ricche scelte formali868, la musica è un tema su quale Sambi, per sua
stessa ammissione869, insiste molto:
Questo suggerimento, oltre a confermare la grande familiarità di Sambi
con la musica, la sua assidua frequentazione della stessa e quindi inevitabilmente le suggestioni che libera nella poesia, mi pare di grande rilievo concettuale. Lo spaesamento che viviamo nella modernità non deriva
solo dalla caduta dei miti e delle illusioni di ogni grado e genere, che pure
rendono deserti e aridi i nostri paesaggi, ma è stato a tal punto introietdi razionale, calibrata per ottenere il meglio, delle potenzialità della parola poetica, una strada che
parte dal dato soggettivo – mai scartato – per raggiungere una “dicibilità” generale. Ibid, pag.14
867 Ivi, pag.9
868 Sempre dalla Prefazione di Gabriella Musetti si legge: in questa ricca raccolta si vede anche un
apprendistato metrico, compositivo, una prova di scansioni diverse nell’uso degli stessi versi
della tradizione, così come è presente una ricerca linguistica accurata, nella scelta della precisione
semantica e nel gioco dei ritmi, delle pause, delle dislocazioni di fonemi affini che puntellano
le differenti parti di molte liriche, nel ripetere e ricreare versi “classici”, nelle variazioni e reinterpretazioni della tradizione, magari con qualche variante che spiazza il gioco. Non solo rime,
assonanze, consonanze, ma anche una disseminazione di suoni che si richiamano, danno rimandi
fonici lievi o più marcati, a volte seguono quasi una partitura musicale. Oppure la scelta di parole doppie, neologismi, termini specialistici, parole date in doppia scansione, accostamenti che
vogliono sperimentare o riprendere sperimentazioni già date nella tradizione. Anche sul piano
fonico e linguistico la ricerca di sperimentazioni è condotta su più fronti ma i differenti tentativi
non sfociano in strade sterili o solamente di esercizio tecnico e virtuoso, in quanto sono innestate
in un saldo tessuto tematico ed espressivo che rivela maturità e frequentazione della poesia, così
la forma elegante mantiene un proprio sicuro ambito. Ivi, pp.21-22
869 In una sua lettera da Camposampiero del 21 luglio 2001, Sambi scrive: “la musica è un altro mio tema
insistito, perché l’amo profondamente e per la sua natura di tempo reso necessario e significante
senza mediazioni concettuali: una quinta vuota è un intervallo di quinta privo della terza intermedia, e quindi privo della mediazione essenziale per costruire un accordo”, Ibid, pag. 11
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tato dall’uomo contemporaneo da divenire una propria misura interiore
con cui calibrare la propria presenza nel mondo. Senza mediazione: è un
dato di fatto, l’osservazione di una realtà per quanto atroce, tuttavia ineludibile, intorno alla quale non si può più neppure provare nostalgia di un
tempo passato, se non come sentimento remoto e sempre ridiscusso dagli aggiustamenti di senso operati dalla memoria.
Il momento magico è quello delle potenzialità non ancora espresse,
là dove ancora tutto può accadere. Perché la verità tanto anelata e seguita e ricercata e forse anche sfiorata per un attimo si trova sempre
più in là, sempre oltre la ricerca, per quanto sincera, per quanto a tutto campo: “(Oh le infinite potenzialità/dell’albero spoglio, foglie future/tremule
nel vento!) /... Tornerà per noi il presente, per noi/ perduti in un sorriso
che ci supera,/ ... La verità sarà sempre più in là/ di questo inquieto
ingabbiato ritessere/ parole.” in La verità sarà sempre, con quella chiusa
sospesa che chiama direttamente in campo l’altro/a “(Oh se tu”, con la
parentesi lasciata aperta in una ipotesi non esplicitata.870

E poi l’Istria:
Alcuni testi rimandano a un implicito/esplicito riannodare la memoria
con la propria terra: l’Istria, il mare, gli scogli, il panorama interiore amato
dei propri luoghi, dei profumi, della specifica qualità della vita che richiama altri colori. E altri mari871

E, appunto, il mare:
La parte finale della raccolta ritorna sull’immagine del mare metafora
della stessa pura vita nel suo incessante movimento e nella sua infinita capacità di assumere forme continuamente mutevoli, come l’onda,
ma anche la luce, il tempo, tutta una serie di elementi mobili e permeabili nei quali siamo, in quanto esseri umani, tutti immersi. Il mare che
lambisce, si ritrae, lambisce ancora con il suo ritmo continuo (luce), a
cui si contrappone la materia-corpo del soggetto, ma con una contrapposizione inefficace, impossibile, data la debolezza, la caducità del
corpo. O il mare inquieto, pulsante – come la stessa vita – (A onor del
vero), dove si schiudono tutte le possibilità inespresse e ormai inespri870 Gabriella Musetti, Prefazione a Mauro Sambi, op.cit., pp. 11-12
871 Ivi. pag. 22
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mibili nell’ordine che ogni singola vita individuale viene a informare nella maturità: che possa mantenere il soggetto l’inesorabile sapere
dell’esperienza capace di scovare, a tratti, il vero nel falso872.

Per Sambi la poesia rappresenta l’attività più importante e gratificante, ancorché (o proprio perché) semiclandestina873. Ma è forse proprio quest’accompagnarsi furtivo all’attività “ufficiale” di Sambi-chimico che essenzialmente caratterizza la sua creatività poetica e la sua trasposizione in versi del tema a lui
più caro, accanto a quello della musica: quello del limite, più volte sottolineato
in questo breve profilo874. Il “limite” è innanzitutto la linea di demarcazione tra
dicibile ed indicibile, intrinsecamente problematica poiché per sua natura non
coincide compiutamente con alcuno dei due termini delle usuali categorie binarie oppositive: le distinzioni separative tra detto e non detto, manifesto e immanifesto, fisica e metafisica non sono rispettate nella poesia di Sambi, la quale
occupa invece una - spesso temuta o negata - zona mediana e per così dire ‘cavalca’ il limite, esplorandone i segreti e tentandone frammentarie rappresentazioni875. Il poeta sonda questo “mondo di mezzo” senza scivolare nel delirio e
nella follia che lo pervadono, perché mantiene un sofferto quanto solido equilibrio garantito dall’alta eleganza della forma, poggiante su una forte tradizione letteraria (rivissuta con acuta intelligenza ed estro creativo) e su una ferrea e
profonda padronanza del mezzo linguistico. Tanto che la parola che Sambi usa
nell’esplorazione rischiosa dei luoghi non ancora sondati del limite, salvaguarda l’integrità e l’incolumità dell’Io-esploratore, fungendogli essa da corda e piccozza. Il limite, quindi, è il dato centrale della poesia di Sambi, il mondo di mezzo
come non-luogo in cui è possibile cogliere lo scarto tra tempo e annullamento
del tempo, attraverso epifanie minime, illuminazioni e, innanzitutto, una scrittura che è assiduo canto.
872 Ivi. pp. 22-24
873 Cfr. Luciano Dobrilovic, Lingua e linguaggio della poesia di Mauro Sambi, Giuseppe Pino Trani e
Marianna Jelicich, in L’Italiano fra i giovani dell’Istro-quarnerino, Parte Seconda, Pola-Fiume, Pietas
Iulia-Edit-Unione Italiana, 2003, pp. 201-219.
874 Il quale profilo non si è, tra l’altro, soffermato su tutte le pubblicazioni di Sambi, come Due parole
in privato (in «La Battana» n. 136/2000), Frammenti di un diario interiore e Due invocazioni (in «Il foglio», Torino, rispettivamente nei nn. 341/2007 e 347/2007. In antologia – a parte Nulla che parli
davvero di cui si è in quest’articolo discusso – sono state pubblicate le seguenti opere: Appunti per
una traduzione da T. S. Eliot (in Antespettiva - Opere pittoriche di Giuseppina Mondelli, San Giovanni
Rotondo, Grafica Baal, 1999) e sei liriche da Di molte quinte vuote (in Poesia San Vito al Tagliamento,
Pordenone, Edizioni Biblioteca dell’immagine, 2003).
875 L’esplorazione del “limite” è un tema molto sentito dagli autori odierni. Si vedano i saggi e le
poesie pubblicati in: «Anterem», Verona, dicembre 1997, n. 55. In particolare, l’incipit redazionale: pp.5-6. Stimolante per la lettura delle poesie di Sambi può essere anche il saggio di Carlo
Gentili, Il dèmone del metaxy’, «Anterem», n. cit., pp.11-13.
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Artigiano del limite messo in luce con strumenti della tradizione e dell’avanguardia rimaneggiati e reinventati, Sambi tenta di dire l’attualità più bruciante e
la spinta trascendente nel rigoroso rispetto delle regole liberamente scelte. Ma
non nell’idolatria della regola fine a se stessa, e nemmeno nella vacua e velleitaria distruzione di ogni regola.
Con i suoi versi, Sambi rientra tra i più validi poeti italiani dell’Istria dell’ultima generazione. Cogliendo gli echi della grande tradizione italiana, da Montale a
Sereni, da Saba a Zanzotto, ed europea, da Rilke a Brodsky, da Eliot a Auden in
particolare, la poesia di Sambi si caratterizza, oltre che per l’accurata perizia stilistica, per una tematica intimistica in cui la frammentarietà dell’io - più accentuata nelle prime realizzazioni poetiche - si condensa, soprattutto nella silloge Sulla
soglia, in una liricità dall’afflato più sentitamente religioso e, quasi, metafisico.
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13. Lino Scotti

N

ato a Fiume nel 1959, vi si spense nella notte dell’ultimo giorno dell’anno 1979, all’ospedale, dove era stato trasportato in fin di vita, vittima
inconsapevole di una sciagura della strada. Era appena tornato per festeggiare il Capodanno da Zagabria, dove frequentava il primo anno di università.
Risalgono agli anni dal 1976 al 1979 le liriche che Lino Scotti ci ha lasciato nella
sua breve esistenza. Erano già una bella promessa. Alcune pubblicate sulla rivista «Panorama» nel 1978, altre edite postume sempre sulla stessa rivista nel 1980,
sono state poi raccolte con tre componimenti inediti in una plaquette dal titolo
Qualcosa di remoto876 che riprende l’incipit della lirica Fiori della nebbia:
Qualcosa di remoto, abbandonato
nella polvere dell’oblio.
Una scatola aperta dopo tanti anni
Una vecchia bambola, dimenticanza,
immagini lontane.
Ricordo te, giuochi nella nebbia.
Giuochi con le piccole bambole bianche
con gli occhi neri.
La nebbia fumiga e ti avvolge
svanisci, immersa nella nebbia
che continua a fumigare
e avvolge tutto
e tutto dimentica nel candore.
La poesia di Lino Scotti, scritta con grande semplicità, spontaneità ed immediatezza, caratteristiche proprie di un dettato di indole giovanile, racconta la storia degli affetti, delle speranze, dei primi amori, delle prime delusioni. Il giovane
poeta trascrive le emozioni del cuore in passaggi, in cui il delicato sentimento
876 Lino Scotti, Qualcosa di remoto, Napoli, Cooperativa editrice La Sfinge, 1981.
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diventa un sentire molto sofferto intimamente: «invano cerco quel dolce sorriso / in quest’acqua torbida di strada», «più non sentivo stringermi il dito / ma il
cuore soltanto / e più forte di prima».
Così la poesia di Lino Scotti si veste di solitudine, di note di soffusa malinconia, in cui il ricordo connotato dai sentimenti che lo hanno caratterizzato, si
trasforma in un canto dagli accenti molto personali e soggettivi: «visioni dolorose remote scomparse irripetibili», «ed ho paura perciò di andare avanti / in un
mondo che già conosco».
A tratti ritroviamo una poesia suggestiva composta con una sorta di tecnica
impressionista: immagini labili e fugaci («Al fiume tu rubi / le pietre più bianche / È un riflesso nell’acqua / il tuo corpo esitante (...) nei rami fioriti aspetti
l’amore»), che creano un’atmosfera aerea, impalpabile, quasi immateriale.
Sempre e comunque il suo rimane un linguaggio immediato, intrecciato qua e
là di reminescenze letterarie, ma anche di citazioni tratte da brani musicali877.

877 Ad esempio gli ultimi versi della lirica Lettera all’amico sono tratti dalla canzone Pensiero dei Pooh
e l’avvio della poesia Parole riecheggia il ritornello della canzone Parole parole parole interpretata da
Mina ed Alberto Lupo.
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N

ato a Capodistria nel 1957 e cresciuto a Rovigno, dove ha terminato
il Liceo, dopo una stagione lavorativa al Dramma Italiano di Fiume,
è partito alla volta di Milano e qualche anno dopo si è diplomato attore alla Civica Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Da lì si è trasferito a Roma,
città in cui vive tuttora. In questi anni ha lavorato con vari registi in teatro, in
televisione e al cinema878.
Il nome di Saša Vuličević lo troviamo la prima volta nell’ambito della XIII
edizione di “Istria Nobilissima”879 dove si aggiudica il secondo premio per
un’opera teatrale in tre atti Il rombo del silenzio? L’eterno rumore. Due anni dopo,
nel 1982, sempre al concorso “Istria Nobilissima”, XV edizione880, consegue
una segnalazione per la narrativa.
In entrambi i testi citati il tipo di scrittura si può accostare all’avanguardia
moderna. Un genere di scrittura in cui il linguaggio sembra essere deragliato,
esploso, liberato da tutte le convenzioni. Un esercizio giovanile di scrittura sperimentale, in cui l’autore, nel rappresentare il suo mondo, si spinge verso soluzioni stilistiche capaci di accogliere la realtà in tutte le sue manifestazioni, anche
le più insolite, e rappresentarle artisticamente sperimentando la totale mescolanza di registri.
Al centro del primo atto immaginario de Il rombo del silenzio? L’eterno rumore,
che Vuličević definisce “atto violento”, non si trovano dialoghi, e l’unica didascalia fornisce ben poche indicazioni: il solo personaggio messo in scena è una
distinta signora anziana, dalle movenze impeccabili che sul proscenio, con il si878 In teatro ha lavorato con Augusto Zucchi, Walter Manfrè, Toni Bertorelli, Massimo Castri; in televisione con Salvatore Nocita, Italo Moscati, Pino Passalacqua, Eros Puglielli; al cinema con Marco
Bellocchio, Luigi Magni, Ermanno Olmi, Audrey Wells, Giuseppe Piccioni. Con quest’ultimo ha
condiviso negli ultimi tre anni “una curiosa avventura”, come la definisce il Vuličević stesso, quella
della Libreria del Cinema di Roma, luogo deputato di incontro di molto cinema romano.
879 Saša Vuličević, Il rombo del silenzio? L’eterno rumore, in Antologia di “Istria Nobilissima”, 1980, pp.
141-149.
880 Saša Vuličević, Mi hanno conservato fra le nuvole, in Antologia di “Istria Nobilissima”, 1982, pp. 125-130.
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pario chiuso, lavora a maglia in un cerchio di luce bianca. Il suo è un monologo
di ricordi mozzati e di fantasticherie su momenti del passato, venato da sensi di
autocompassione, ribrezzo, amarezza ma anche sensuale compiacenza.
Per il secondo atto l’autore scrive: “Da rappresentarsi raramente. Atto estremamente crudele, in quanto non dà nulla e non può ricevere nulla”881.
Tra i personaggi ritroviamo il Nero, il Bianco, la Gialla che dovrebbero portare avanti un bizzarro e cerebrale dialogo (non indicato dall’autore, dando quindi
mani libere al regista) con un finale volutamente inconcludente.
Il terzo è un atto unico in cui un uomo senza età si ritrova al centro della scena
seduto su una sedia, in un cerchio di luce bianca e porta avanti il suo monologo.
Il silenzio impossibile ... tante parole nell’animo ... un essere di parole
... un sole intramontabile ... carico di ricordi registrati a paro le, le paro,
leparo, le pa ro, una palla di fuoco in bocca, una bocca di fuoco ... una
lingua sensibile ... un cervello tronfio ... un tono ... uno dei tanti toni ...
una nota libera ... una parola legata ... sono legato ... legato ...cattività ...
catti vità ...orale. Una voce per ogni rumore, un rumore senza alcuna
voce ... una buona voce ... un baritono ... un paroliere (ride) ... un paroliere (ride) ... u n par o lere ... un a per loriere (ride) ...nunlorpar (risata
prolungata) ... nungi ha ferdu paroler ... partuler ... perlorir .....882.

Nel breve testo in prosa Mi hanno conservato fra le nuvole Saša Vuličević opera
una denuncia contro l’approssimarsi di una nuova realtà sociale, economica, politica verso la quale si stava avviando la Jugoslavia negli anni Ottanta del secolo
scorso. L’‘io’ narrante, come soggetto nel labirintico e frustrante assetto di quel
periodo, si ritrova frantumato, sceglie la via dello sperimentalismo sintattico,
con un metalinguaggio arricchito da bizzarrie lessicali, stravaganze semantiche
avanguardismi appariscenti.
(...) tutto è inutile, se non fossi convinto mi suiciderei, troppo difficile cambiare vita, cambiare per essere diversi, (...) è più facile, è pesante conformarsi quando non si è conformi, goccia che cala nell’acquaio convulso, gl’ultimi strappi, tentando di usare tutte le esperienze che
ha fatto per sopravvivere, per non finire male, per vivere dolcemente,
senza rimpianti, senza ricordi, senza tempo, un colpo di spugna su tutta la sua incredulità infantile, permissivo fino allo spasimo, non vuole
perdere, gli sono passati accanto tutti i diretti, vuole un treno merci, li
ha persi, aiutatelo, vuole rimanere, essere ricordato è scabroso e diffi881 Saša Vuličević, Il rombo ... cit., p. 145.
882 Ivi, p. 149.

504

Saša Vuličević

cile, lo sognate anche voi, l’orario è sballato, aspetta la scorciatoia, per
giungere deve prendere la strada comune, adesso, è per questo che
scrive, lo osservo, fa pena, vedo disperazione, passerà, uscirà di casa
e sarà normale, non ci crederanno, sarà soddisfatto, o felice, o triste,
o rabbioso, ma potrà supporre di esistere, e ciò lo manterrà nelle sue
abitudini, non impazzirà883.

Un modo schizomorfo di percepire il mondo in cui l’io si scioglie in un linguaggio che “scoppia” nell’inseguire la valanga di sentimenti che lo animano,
nel rintracciare sensazioni accatastate alla rinfusa. La tecnica dell’elenco pertanto non è un principio d’ordine, ma diviene esibizione del caotico, che si traduce
in anarchia intesa nel suo significato semantico, come mancanza d’archetipi. Il
soggetto cerca di trovare se stesso passando per mille circostanze esterne, ma
la sua coscienza sembra essere inafferrabile tra le infinite costellazioni del suo
pensiero, intento a cogliere fenomeni sociali forse ancora troppo complessi da
comprendere quando si è giovani.
Non ci è dato cogliere altri elementi caratteristici della produzione letteraria
di Saša Vuličević, sebbene l’autore abbia continuato, dopo questa prima produzione giovanile, a coltivare nel corso del tempo l’amore per la scrittura, anche
se a momenti alterni. Ha mantenuto, però, quest’atto sempre nella sfera privata,
“nel compiacente silenzio” dei pochi che hanno avuto il privilegio di leggere le
sue pagine, come afferma l’autore stesso884.

883 Saša Vuličević, Mi hanno conservato ... cit., p. 128.
884 Come affermato da Saša Vuličević nel corso di un brevissimo scambio epistolare nel mese di
dicembre del 2007.
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15. Fulvio Šuran

L

aureato in filosofia e scienze sociali all’Università degli Studi di Zagabria,
Fulvio Šuran ha conseguito, presso lo stesso ateneo, il titolo di master in
filosofia e, in seguito, quello di dottore in scienze filosofiche.
Dopo gli studi universitari si è dedicato all’insegnamento presso il Liceo di
Rovigno, dove è stato per diversi anni professore di filosofia e scienze sociali.
Contemporaneamente ha svolto il ruolo di ricercatore presso il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno conseguendo, inoltre, nello stesso periodo, il titolo di
dottore di ricerca in sociologia dei fenomeni territoriali e internazionali presso
l’Università degli Studi di Trieste. Oltre ai lavori di ricerca in campo sociologico, si è occupato, per vari anni, della rivista «Ricerche sociali» e della collana Etnia, edite dal CRS di Rovigno. Collabora con diversi istituti di sociologia della
Croazia e della Slovenia nella realizzazione di diversi progetti, occupandosi in
particolare delle relazioni interetniche. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile del Dipartimento di studi in lingua italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola.
È un’intima inquietudine, un’amarezza, quasi, per l’essere, hic et nunc, accompagnata da un alone di instabile afflizione - sorretta però da una convinta fede
nella possibilità dell’uomo di preservare la sua humanitas - a caratterizzare la silloge Elogio alla fuga / Pohvala bijegu885. Prevale, infatti, in particolare nelle prime
due sezioni della raccolta (Del furore poetico, Il vulcano nel cuore, il ghiaccio negli occhi)
una visione di manifesto sconforto e profondo accoramento suscitati nel poeta,
oltre che dalla consapevolezza del dissolvimento delle “grandi narrazioni” lyotardiane, da una più vicina, intima e sofferta testimonianza dei fatti storici che
hanno segnato il recente passato. Emblematiche a tale proposito Inutilità della
storia: «Come neve al sole, / gli ideali si sciolgono / nell’inquietudine della storia:
/ corsi e ricorsi dell’eterno presente / s’inseguono giocando con noi», cui fa eco
la variante Aspettando il domani: «Crollano gli ideali del mondo nuovo / nell’inquietudine del domani mai presente». La storia più recente, invece, viene riletta
885 Fulvio Šuran, Elogio alla fuga / Pohvala bijegu, Fiume, Edit, 1999.
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attraverso i versi di La città dell’uomo (Sarajevo), Figli della guerra, Foiba, Speranza tradita in cui, con un linguaggio sobrio e controllato l’autore esprime l’amarezza, la
pena e la condanna per i tragici eventi occorsi nelle terre balcaniche e per l’ambigua situazione istriana. Questo aspetto storico-sociale della poetica di Šuran
è presente soprattutto nelle prime due sezioni della silloge, dove il discorso e la
sintassi sciolta e quasi prosastica - particolarmente in Del furore poetico - danno
compiutamente forma al messaggio etico-declamatorio su cui il verso dell’autore spesso si innesta. Privo di artifici retorici e attraverso l’uso copioso di termini
derivanti dalla sfera semantica del ‘male’, terrore, odio, morte, dolore, angoscia, guerra,
… il verso di Šuran descrive una realtà violenta e violentata, una disillusa visione dell’esperienza umana, «eterno carosello senza regole» (Figli della guerra): una
realtà sfigurata e degradante. Più franto e spezzato è invece l’andamento nelle
liriche de Il vulcano nel cuore, il ghiaccio negli occhi: Istria (I), Esuli, Foiba, Speranza tradita, Via Crucis, che si caratterizzano, accanto all’uso frequente di enjambement,
per il verso breve e scandito, il che conferisce alla poesia un ritmo mosso e incalzante, dinamico e intenso.
L’Istria e i tragici avvenimenti che ne hanno determinato la storia è il nucleo
tematico della seconda sezione attraverso cui emerge, come nel Furore poetico,
una partecipazione fortemente sentita dell’autore con i motivi principali cui si
ispirano i versi della stessa: il disincanto di fronte alla situazione socio-politica
istriana, la profonda e ancora non rimarginata ferita dell’esodo, la tragicità delle
foibe. Quella che Šuran dipinge in questi versi è un’Istria ‘tradita’, fatta di «verità
ambigue / che governanti beffardi pongono / ora su un confine ora sull’altro»,
nella dolorosa e tragica consapevolezza che «la sconfitta sfiora ormai la nostra
ombra»886. Spesso questo sentimento di sofferta condizione esistenziale viene
espresso attraverso istantanee cariche e sferzanti: «Istria è libertà // i confini
le sue catene / le patrie le nostre prigioni», a conferma ancora una volta della vocazione morale della poesia di Šuran. Sfugge a questa considerazione l’incantevole Mamma, in cui l’autore, con un discorso piano e lineare, ritorna alla
“memoria del canto”, ovvero alla spontaneità e alla naturalezza delle emozioni
che solo quando espresse come tali possono diventare “la poesia più genuina”,
come lo stesso autore scrive nel prologo alla silloge.
La figura rassicurante della ‘mamma’ si riflette anche in I Mercanti di sogno, in
cui si fa però più ravvisabile un’intima riflessione sulla condizione dell’uomo
- anche questo un tema ricorrente nella poetica di Šuran -, suggerita principalmente dai tre versi della meditazione sulla condizione della nascita, attorno alla quale, si sviluppa il discorso poetico: tra l’[A]llora della prima parte e l’[O]ra della
chiusa della poesia.

886 Da Speranza tradita.
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Nella sezione Libro dei Morti Šuran si spinge ancora più a ritroso, il “bambino
curioso” cerca la lux del primo vagito dell’umanità: «L’urlo, venne dal vuoto, /
dal vuoto dell’anima l’urlo si fece carne»887; dal punto di vista tematico, le liriche
di questa sezione si differenziano fortemente da quelle delle prime due collezioni: l’amarezza e il turbamento per i fatti contingenti della storia lasciano il posto
a un senso di sgomento e a una sofferenza universale e atavica dell’uomo: «Da
dove vengo? / Perché sono qui? / Dove sto andando?» sono le domande che
l’autore si pone sin dal prologo (l’essenza del verme) e nelle quali si riflette l’ancestrale inquietudine dell’uomo di fronte all’impossibilità di giungere a una risposta soddisfacente e rassicurante. È in queste liriche che Šuran riesce a raggiungere gli esiti più alti della sua espressione poetica e in cui frequenti sono gli echi
della lezione nietzschiana, soprattutto del “magistero zarathustriano”, che si traduce, sul piano stilistico, in un’accentuazione per l’aforisma e il frammento: è il
caso di Passione, L’amore, Liberazione, Dai mercanti della disperazione II. Più sentito,
inoltre, anche il ricorso a un linguaggio simbolico e allegorico che si informa
soprattutto nei versi in cui si fa preminente il motivo della creazione: Fiat lux,
Genesi, Giobbe; in tutte e tre le liriche, in pochi versi, l’autore riesce a recuperare
l’immagine simbolo della Creazione dell’uomo michelangiolesca, confermando
così la promiscuità e l’universalità dell’arte, dell’esperienza artistica in sé, che attraverso la rappresentazione del vissuto giunge compiutamente ad esprimere e
diventare, con Schleiermacher, “un momento della vita infinita”.
A discostarsi notevolmente dal tema dominante della sezione è invece Venesia, in cui prevale la sensibilità sociologica dell’autore che, nella “Sposa del
Mare”, appestata ormai «di miriadi di barattoli di Coca» individua l’esempio
eclatante dell’omologazione economica e culturale dell’uomo contemporaneo.
Un altro motivo ricorrente nella poesia di Šuran è l’infanzia con i suoi riti,
che portano il bambino a scoprire il mondo circostante meravigliandosi di ogni
nuovo ‘incantesimo visivo’. Accanto, sempre, c’è la presenza rassicurante della
madre, la ‘mamma’ che consola, che illumina e indica la strada. Ma non è, quello
di Šuran, un mero ritorno a una favolosa e illusoria prima età di gioia e spensieratezza, né tanto meno una nostalgica ed autocompiaciuta regressione al mondo
innocente della fanciullezza, quanto invece una lucida e consapevole ricerca, attraverso l’immediatezza della poesia e la memoria dei sentimenti più innocenti,
della «spontaneità di ri-essere se stesso», ovvero di quella parte dell’anima che
abbiamo perso perché abbiamo perso la «capacità di meravigliarci davanti alla
noiosa polvere che copre i mobili di casa».
Annabel Lee, invece, riprende il motivo, anch’esso caro all’autore, del mistero
della morte e dell’eterno gioco tra Eros e Thanatos. Motivo forse topico nella
produzione poetica di Šuran, qui esso viene rielaborato prendendo come spun887 Da Fiat lux.
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to la celebre poesia di Edgar Allan Poe. Il groviglio inestricabile e l’opposizione tra le due forze, che già Freud individuò come fondamentali nell’esistenza
dell’uomo, viene alla fine risolto anche da Šuran, come da Poe, nella vittoria ambigua dell’amore che vince solo (tra)passando attraverso l’annichilimento della
morte. Quest’antitetica risoluzione, elaborata in Poe attraverso il ricorso a un
registro e ad uno stile più sentitamente ingenuo e infantile, viene riproposta da
Šuran con i versi: «finalmente assieme, / la bara ci ha uniti, per sempre. / (…)
- universo del nostro eterno amore - / sopra di noi e in noi la vita, / mentre le
rose trasportano / le nostre voluttuose sofferenze su al cielo / e i vermi, le nostre fuggite speranze giù nell’inferno. // (…) Sangue e carne uniti, per sempre
/ (…) finalmente assieme (…)». Sono versi decisamente molto più crudi e forti, attinenti a un registro altrettanto duro e istintivo, viscerale, che si riflette, sul
piano della repraesentatio, in immagini macabre e fortemente espressive: « - putritudine d’ossa e di tessuto marcio. // Sangue e carne uniti, per sempre / in compagnia dei vermi, siamo».
Nei versi di Šuran è evidente il prevalere della coscienza nella creazione, in
cui l’azione della coscienza ostacola l’accesso all’immaginario. Le sue liriche
confermano quanto la poesia sia un’arte sostanzialmente indirizzata alla promiscuità: si unisce alla filosofia, alla politica, all’etica, alla metafisica. Nelle sue
liriche il disagio esistenziale, la mortificazione affettiva, il malessere per l’attuale realtà dell’Istria, il dolore per i drammi della recente guerra balcanica, sono
espressi con lucida e quasi cinica consapevolezza. Il poeta si rifiuta ogni illusoria
consolazione, ogni compiacimento intimistico: il linguaggio si compie in forme
grammaticali dense ed ampie, in cui il reale è colto nella propria sostanziale negatività, in cui il fatto emotivo è dissolto in una sofferta riflessione intellettuale.
Šuran propone una visione drammatica del reale, cui si giunge dopo aver percorso, con sguardo lucidamente beckettiano, una sorta di “ discesa agli inferi “.
Quello che Šuran vede intorno a sé è un mondo in cui divampa «il fuoco devastatore» che distrugge «l’innocenza della speranza», è un mondo dove viene versato sangue innocente per «dar forma all’invidia terrestre», dove si alzano «confini di paranoia», dove «La croce è il regno / che l’uomo ha scelto per dimora» (Rivelazione). L’autore singhiozza, urla, sa che non cambierà il mondo ma sa
anche che è suo compito bollarlo con la forza delle parole. Le chiuse di sapore
epigrammatico testimoniano una poesia che spesso precipita la sua forza nel finale all’interno di un linguaggio a volte torrentizio dal quale viene espunto ogni
compiacimento poetico. Il verso dell’autore a volte diventa acre e si spegne in
un singhiozzo che non deriva però da un’inutile implorazione, ma dalla certezza
di essere e quindi di soffrire, di dover soffrire in vari modi. L’autore, che di certo attribuisce alla poesia un’utilità morale e sociale per cui i suoi versi non sono
privi di forzature e impennate declamatorie, invita a preferire la pacificazione
alla lotta, insistendo sul sentimento della fratellanza umana che si consolida attraverso la sofferenza comune.
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D

aniel Škatar è nato a Capodistria nel 1978, ma fin dalla prima infanzia è vissuto a Umago. Nel 2004 si è laureato in Economia e gestione dei servizi turistici presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Trieste. Attualmente, per motivi di lavoro, risiede in Scozia.
Suggestiva nella rievocazione di atmosfere opache e soffuse, dai contorni
sfuggenti e sbiaditi, la silloge La città della pioggia888 si offre come proliferazione
di voci e di stimoli monologanti, come frammentarietà polisemica dell’io poetico; peculiarità, questa, caratteristica di molta poeticità contemporanea, priva
di contorni e unità, e quindi dissolubile ed evanescente. La raccolta, pubblicata
non integralmente nell’Antologia di “Istria Nobilissima”889, è costituita da due
sezioni: Lune, risvegli e Inserzioni in moplen. Fin dalla prima lirica della prima sezione, Giardini dell’oblio, il discorso poetico si costruisce per accumulo progressivo
di frammenti, senza l’intenzione di giungere ad alcuna enunciazione razionale:
concertarono agitazione e febbre d’agata, una duna
sullo sfondo ed un eldorado caduto
benvenuti ai giardini dell’oblio, paludi
di alberi oratori e di fiamme bianche (che
non vagiscono più)
è l’ora del mio turno

888 Con la silloge La città della pioggia ha conseguito il II premio al XXXIV Concorso “Istria Nobilissima”
2000. Molteplici i riconoscimenti a vari concorsi in Italia: il premio speciale per la critica al Concorso
nazionale giovanile “Luisa Racioppi Alibrandi” 1999; segnalato all’VIII Premio nazionale di poesia
inedita “Ossi di seppia” 2001; finalista nella sezione inediti del Premio di Poesia Lerici Pea 2004;
vincitore ex aequo al Concorso “Poesia in notes” 2006 bandito dalla Ennelibri edizioni di Imperia
sul tema “L’uomo e il mare”. È presente nell’antologia poetica Ragioni e canoni del corpo. Versi inediti
di poeti contemporanei (a cura di Luciano Troisio), Asefi terziaria, Milano, 2001.
889 Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXXIII/2001.
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Di più: in questa lirica fortemente soggettiva, l’autore dà voce al proprio inconscio, all’io-nascosto e più profondo, esprimendosi per archetipi paesaggistici e offrendo al lettore visioni prima ancora di sensazioni o emozioni. La
sintassi della frammentarietà si esprime nell’incipit del verbo al passato remoto, nel congiuntivo (omesso) dell’aggettivo augurale benvenuti al terzo verso,
nello stacco impersonale dell’ultimo verso dove affiora appena, in chiusura, l’io
dell’autore.
Nella lirica L’infausto il poeta dà forte espressione, sul piano tematico, a una
vena irrazionale con echi di un simbolismo sperimentale. Centrali nella lirica
sono il quinto e il sesto verso dove «al custode della diagnosi» si oppone, specularmene, l’«io industriale indolente eterno immateriale», realizzando però al
contempo un parallelismo fonico-formale attraverso la paronomasia dei due
versi: «al custode della diagnosi del mai e del sempre / io industriale indolente
eterno immateriale»:
infarti cardinali, mosaico secolare, il tepore
l’occulto rimane tale se a tentoni
terso
calma riservata, devota all’infausto appeso
al custode della diagnosi del mai e del sempre
io industriale indolente eterno immateriale
assimilo incartata
la levante luna incinta
Sul piano tematico la poesia di Škatar si caratterizza per un caleidoscopico
fluire di immagini fantasiose dai contorni sbiaditi e sfuggenti, e quindi polisemiche nel messaggio veicolante.
Nella composizione Il poeta, tratta da Inserzioni in moplen, prende invece voce
una vena più sentitamente lirica e intimistica. Il monologo interiore fa posto a
un più pacato e quasi mesto dialogo con l’altro, con il mondo al di fuori di sé,
in questo caso la natura e, più in particolare, la personificazione di una manifestazione di questa: un ruscello. La poesia si esprime efficacemente attraverso la
forte carica espressiva dell’insistenza sulla quale Škatar realizza un interessante
gioco di corrispondenze speculari tra l’io poetico e il tu del destinatario. L’accentuazione e la ripetizione insistentemente alternante dei pronomi di prima
e di seconda persona attraverso l’uso assiduo dell’anadiplòsi: «tu / tu ruscello,
(…) a te / a te » ripetuto ben tre volte a breve distanza, nonché dell’epanalessi:
«e ti cercai / oh natura, ti cercai in me»; (…) sì, ho trovato la natura / è in te, è
in me / la natura, (…) ti osservo, e osservo» rivela, sul piano semantico, la contemporanea sussistenza di due diverse esperienze esistenziali e la conseguente
ricerca di una possibile quanto elusiva convergenza di esse in un’unità panteistica ed universale (anelito, quasi, ad un’ascesi mistico-naturalistica) attraverso
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la mediazione e il rivelarsi del logos poetico: «io vivo quando la poesia in apparenza è sepolta / dentro l’uomo in cui è nata / sì, ho trovato la natura / è in te,
è in me / la natura». Ma ciò che forse più colpisce in questa poesia è il linguaggio semplice, genuino, amabilmente idilliaco, ma nel contempo diretto e quotidiano, con cui l’autore riesce a trasmettere il senso struggente della ricerca di
una compiutezza tutta interiore tra la cultura e la natura, e di cui si fa esemplare
intermediario e interprete: «contai raggi petali di sole, e ti cercai / oh natura, ti
cercai in me» è l’incipit della lirica, «e la tua fine sarà la mia, amico ruscello» è invece la chiusa del componimento in cui poeticamente viene espressa tutta l’ambiguità di questa (im)probabile completezza.
Si diceva sopra della genuinità e delicatezza di questa lirica, espressa stupendamente nel secondo e terzo verso della terza strofa: «il vento che delicato fa
scendere dolce la pioggia di caduche / foglie sul tuo immenso corpo celeste oh
saggio», in cui a colpire sono in primo luogo i sei aggettivi che si susseguono
ritmicamente creando così un’armonica percezione tra suoni e colori all’interno
del componimento. Ma il verso di maggior spessore è indubbiamente il quarto
della seconda strofa, «scorri e sorgi e sorgi e scorri e scorri e sorgi ancora», in
cui l’autore riesce a far convergere il piano fonico-ritmico (attraverso l’uso reiterato della fricativa alveolare [s], l’occlusiva velare [k], le vibranti [r], l’affricata
[ģ], e la pregnante costruzione per polisindeto) con quello semantico, della riproducibilità fonico-iconica, cioè dell’immagine chiara e pregnante del ruscello,
di cui si fa efficace portatore. Nel verso, infatti, viene efficacemente realizzata la
connotazione poetica che si istituisce nell’interazione di senso tra significato e
significante, la quale connotazione si protrae anche nel verso successivo, come
un’eco, o meglio un parallelismo fonico-icastico nei termini paronomastici svanisci, ramoscelli, stagioni: «e mai veramente svanisci ai due ramoscelli di stagioni dipinti».
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17. Rosanna Bubola

È

nata a Capodistria nel 1975, risiede a Buie, ma la sua città d’adozione è
Trieste, dove si è laureata in Lettere moderne con una tesi sul corpus di
poesie Favalando col cucal Fileipo del poeta rovignese Ligio Zanini. Sempre a Trieste, tra il 1995 e il 1997, ha lavorato come attrice con il regista Spiro
Dalla Porta Xydias, cimentandosi in atti unici e sacre rappresentazioni assieme
al gruppo teatrale Teatro Incontro. Da quel momento la sua vita professionale
è rimasta indissolubilmente legata al teatro890.
Nel suo fare poetico racchiuso nella silloge Transizione891, Rosanna Bubola
impegna la sua ricca, ma insieme anche semplice e immediata, sensibilità adolescenziale: oltre a riprodurre quadretti paesaggistici in cui la natura diventa
un’attenta e spietata metafora sul senso della vita, sul destino degli umani e delle cose, la giovanissima autrice (appena quindicenne) tenta di penetrare i grandi
890

Nel corso degli anni, nonostante la giovane età, ha indossato i panni di più di cinquanta personaggi. Dal 1997 segue la compagnia amatoriale Teatro degli Asinelli e dalla stagione 1999/2000
collabora con il Gruppo Teatrale per il Dialetto di Trieste, fondato da Mimmo Lo Vecchio e
Gianfranco Saletta, ma soprattutto collabora con il Dramma Italiano di Fiume presso il quale nel
2001 è stata assunta con regolare contratto di lavoro. Da ricordare il suo impegno nel luglio 2007
che l’ha vista protagonista nel ruolo di Angelica e in altri sei ruoli nel progetto di riscrittura di
testi goldoniani in chiave moderna Goldoni Terminus (di Erba-Štivičić-Zink in collaborazione con
il Teatro di Sardegna e il Teatro Nacional Dona Maria II di Lisbona); nella stagione 2007/2008
ha interpretato i ruoli di trombettiere e maestra nella commedia Bonaventura veterinario per forza di
Sergio Tofano per la regia di Giorgio Amodeo; nella stagione 2001/2002 partecipa ad un progetto con il Gradsko Kazalište Lutaka di Fiume portando in scena lo spettacolo Odisej per la regia
di Gianfranco Pedullà; nel 2004, nella veste di consulente linguistico, ha partecipato alla messa in
scena dello spettacolo Maria Callas Master Class di Terrence McNally per la regia di Larry Zappia.
Ma Rosanna Bubola ha avuto anche la fortuna di lavorare con Detlef Heusinger, compositore,
coreografo e direttore d’orchestra del Teatro di Bochum, in una produzione video inserita nel
balletto Pandora andato in scena in vari teatri d’Europa. Nel 2004 ha fondato, assieme ad un
gruppo di amici, la Pro Loco di Trieste, per la quale ha scritto Vivere il Carso, guida turistica del
Carso Triestino (edita nel 2006).

891 Quest’unica sua breve raccolta pubblicata si trova in “Istria Nobilissima” vol. XXIV/1991. Le è
valso il primo premio nella categoria Giovani dell’ominimo concorso. Bubola è stata inoltre premiata alla Terza Edizione del Concorso “Pola Poesia” (Novara, 1993) e al Concorso “Giovani e
Poesia” (Triuggio-Milano, 1997).
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temi esistenziali dell’uomo, i suoi dolori e le sue passioni, le sue aspirazioni, in
un linguaggio poetico che diventa un tutt’uno con quello della sua vita emotiva e affettiva. Nei componimenti di questa silloge troviamo spesso un linguaggio essenziale, sospeso tra toni aulici e un registro più colloquiale, che è la risultanza del connubio tra studi della tradizione letteraria italiana (vedi ad esempio
l’ultimo verso della lirica Speranza un cui c’è un’esplicita eco carducciana: «una
voce senza attrito / che riflette foscamente un pianto antico») e immagini della
personale esperienza. Così nella poesia Colloquio con Sirio, sollecitazioni naturali
offrono il pretesto a una purissima immaginazione mentale, a un soliloquio interiore:
È inutile dirti
quante volte ho pianto guardandoti.
In te vedevo una piccola speranza,
una via di salvezza.
C’erano giorni in cui
il cielo ti copriva
e con gli occhi di una bambina
ti cercavo,
spostando ammassi di nubi scure.
Quando non avevo nessuno
mi confidavo con te
che non mi sentivi,
non mi rispondevi
ma almeno, da lassù,
vegliavi su di me e m’illuminavi
il cammino.
L’atmosfera che ne ricaviamo è quella di una poesia impregnata di solitudine.
Sviluppando il tema della contemplazione del cielo stellato (caro ai poeti di ogni
tempo), in particolare della sua stella più splendente, questi versi suonano come
risposta alle interrogazioni che la poetessa rivolge a se stessa.
Il corpus più nutrito della produzione poetica della Bubola è però rappresentato da liriche non pubblicate. Si riporta qui di seguito il componimento Dentro
(scritto nel 2004) per evidenziare come la sua poesia inedita sia testimonianza di
un’acquisita consapevolezza stilistica:
C’è solitudine dentro
e attorno silenzio.
Un macigno
corroso da lacrime
sgretola i ricordi
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del suo essere primo
e si ritrova coccio
infranto
nel grembo vuoto.
Non c’è consolazione
la rabbia muta
nome
e diviene amarezza
senza parole.
Basterebbe un sorriso
ma le pietre intorno
non hanno labbra.
Costruita su un impianto stilistico libero, la Bubola tende in questa lirica a
sfruttare la frase in forma paratattica. La segmentazione dei versi frena l’ordine
normale delle sequenze discorsive e sottolinea la primarietà dell’accento scandito sull’ultima parola, che funge da parola chiave (dentro, silenzio, macigno, lacrime,
ricordi, coccio, infranto, vuoto, consolazione, amarezza). Una sintassi, la sua, che segue
semplicemente la sintassi dell’animo. Subito nei primi due versi si nota un’inversione degli elementi delle frasi che si attualizzano in un chiasmo dalle sottolineature emotive («C’è solitudine dentro / e attorno silenzio») e il lettore viene proiettato su uno scenario di rovine, in cui le speranze delle vita fugacemente svaniscono. La poesia, che nel periodo lungo della seconda sequenza sintattica vede
un travalicamento tra l’ottavo e il nono verso tramite l’efficace enjambement («si
ritrova coccio / infranto / nel grembo vuoto»), assume un tono teso e vibrante, in cui le immagini già di per sé vivide ed intense, sono ravvivate dalle potenti
metafore del macigno, del coccio, delle pietre. I tre sostantivi si fondono in un’unica
immagine metaforica in cui possiamo benissimo cogliere la similitudine con la
durezza e l’asprezza dell’esistenza umana, collegate al tema della solitudine che
appare ossessivamente nelle liriche di Rosanna Bubola. In questo caso le figure
retoriche contemperano l’eccesso sentimentale della poetessa. Il linguaggio scabro ed essenziale, pregnante espressione del male di vivere, crea, infine, profonde risonanze che danno corpo e visività alla riflessione interiore.
Una particolare dolorosa passionalità innerva la poesia di Rosanna Bubola.
Una malinconica dolcezza venata di limpida tristezza la anima e rende la lettura
dei suoi versi un’avventura dello spirito.
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18. Marianna Jelicich

N

ata nel 1976 a Capodistria, ma da sempre e tuttora residente a Buie
d’Istria, nel villaggio di Caldania, è tra le autrici più giovani della comunità italiana. Tuttavia, avendo iniziato presto a comporre versi,
ha già alle spalle qualche anno di esperienza e diversi riconoscimenti892. In un’intervista rilasciata nel 2001, Marianna Jelicich ha chiarito la sua concezione del
linguaggio poetico e ha spiegato la sua evoluzione nello stile e nell’uso della lingua. Ha sottolineato il suo rapporto con il poeta Alessandro Villa, che dirige il
Centro Giovani e Poesia di Triuggio, del quale Marianna è membro da diversi
anni, insieme ad altri poeti dell’Istria:
Il mio primo contatto con Alessandro Villa è stato traumatico: lui ha modificato una poesia che ritenevo tra le più belle che avessi mai scritto; poi gli ho
inviato un’altra versione per chiedere ulteriori consigli, e seguendoli ho potuto
modificare una certa poesia passando da una prima stesura di una pagina circa a
una lirica di pochi versi. Questa riduzione ai minimi termini, che comporta anche l’elisione del soggetto o di altri elementi è stata operata in tutta la raccolta
Eterea, dove c’è sempre stato alla base, prima del prodotto finale, un lavoro di
taglio e ricucitura, in modo da dare il massimo di significato a ogni minima parola, anche giungendo al taglio delle preposizioni e congiunzioni superflue893.
892 Nel 1994, alla prima edizione del Premio d’Arte e Poesia Montecatini-Terme, le viene conferito
un alto riconoscimento per una breve silloge, Orizzonti. L’anno successivo, in occasione del
concorso “Istria una terra da scoprire”, riceve il primo premio nella sezione poesie per tre liriche
in istro-veneto. Nel 1998, l’assegnazione di una menzione speciale alla VII edizione del Premio
Internazionale “Centro Giovani e Poesia - Triuggio” le permette di pubblicare la silloge con cui
ha partecipato al concorso: Eterea. Un diploma di merito le viene conferito nel 1999 dal Premio
Internazionale di Poesia “Calentano” di Bari, e una menzione onorevole le giunge dal Premio di
poesia e canzone italiana La Spezia 2000. Una sua poesia, Immane, è stata pubblicata in traduzione
rumena sulla rivista «Semne», mentre nell’antologia di poesie di elogio del corpo - Ragioni e canoni
del corpo - è inserita la lirica Onirica (Luciano Troisio, Ragioni e canoni del corpo. Versi inediti di poeti
contemporanei, Milano, Asefi-terziaria, 2001).
893 Luciano Dobrilovic, (a cura di), La parola: uno strumento per la poesia (a colloquio con Marianna
Jelicich), «La Battana» n. 142/2001.
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La poetessa usa un lessico in cui sono presenti termini rari e inconsueti, che
lei sceglie e porta alla luce in modo riflessivo e calibrato. Questa ricerca della
parola preziosa permane nell’arco di tutte le raccolte. Fra le strategie sintattiche
preferite si nota l’inversione dell’ordine delle parole e l’uso, volutamente infrequente e molto dosato, dei segni di interpunzione, i quali vengono vengono
spesso omessi e quando sono presenti hanno una forte incidenza sul verso. Le
tematiche riguardano la riflessione su se stessa, l’erotismo, il colloquio con l’altro, ma il tema dominante è quello dell’attesa di un qualche cosa che non succede mai, sebbene variato di volta in volta verso una direzione diversa.
Immane è la prima lirica in ordine di pubblicazione894:
Lunghe le sere estive
Più lunghe al tramonto
Quand’anche le ombre
Non sono più simili.
Allora mi persi
In un gelido mare,
Immenso di scogli immensi
E profondo di onde brune.
E la voce udivo
La voce, di passanti
Forestieri, marinai
Con vele disciolte.
A picco andava la
Nave: il sole celeste
Immane, nei miei pensieri
Onnipresente sera estiva.
È una lirica dalla decisa tensione visionaria e - sebbene qui la musicalità delle
iterazioni abbia un ruolo preponderante, determinando un effetto di notevole
suggestione - leggermente ermetica. Il tema sembra essere l’irruzione improvvisa dell’ombra dall’inconscio, che quasi sconvolge il soggetto, estraniandolo
in visioni gelide e immani, vissute in uno stato di sospensione temporale, reso
894 Marianna Jelicich, Enorm, «Semne», rivista della Società culturale “Eugène Jonesco”, Bucarest,
giugno 1997.
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soprattutto dalla ripetizione dell’aggettivo “lunghe” nei primi due versi e dalle «sere estive» al plurale del primo verso cui si sostituisce l’«Onnipresente sera
estiva» del verso finale, per di più di poco preceduta dal quasi lapidario «Immane» che apre, frenato dalla virgola, il v. 15. Il tutto, preparato dal procedere anaforico dei vv. 8-10 e dalla ripetizione, in uno stesso verso, il settimo, dell’aggettivo “immenso”, al singolare e al plurale, la quale ripetizione conferisce quell’eccesso di valore semantico necessario ad evocare la straordinaria e gelida ricchezza di quest’esperienza visionaria. Un richiamo, seppur appena accennato, a
questa lirica e alle sue tematiche, è riscontrabile nella raccolta poetica Eterea895, e
per la precisione nella più decisamente ermetica Sono:
Dei ricordi
dell’oblio
Notte - madre arcana.
Sospiro.
Unica come il sole
sono
come mille stelle.
Nella prima strofa di Sono manca il predicato: la notte sarebbe la “madre arcana” di semplici ricordi dimenticati, oppure la custode di ricordi e vissuti provenienti dall’”oblio”?, l’oscuro mondo dell’ombra e di “gelidi mari, marinai forestieri e navi che affondano”? Si può essere unici come il sole, ma l’opposta dimensione del giorno non può essere negata, né possono essere rimossi i ricordi
custoditi nel suo ventre. Si consideri in questi versi la pertinenza di parole preziose, tanto amate dalla poetessa: oblio e arcana.
Con Scenari possibili896 (dedicati ad Andrea), l’autrice dimostra di aver raggiunto
una ben riconoscibile personalità stilistica e una decisa padronanza del mezzo
linguistico. Riportiamo qui la poesia Feedback:
…e poi ti guardo
senza più nulla da dire:

895 Marianna Jelicich, Eterea, con prefazione di Alessandro Villa, Triuggio-Milano, Centro
Giovani e Poesia, Artestampa, maggio 1998.
896 La raccolta è stata pubblicata nella rivista «La Battana» n.135/2000.
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lontano
oscillano salici
piegati nella notte
senza radici
cresce la marea
dove finiscono
le parole.
Questa è una lirica dal linguaggio essenziale e chiaro, estremamente eloquente e non priva di suggestione. È la densa espressione di un’esperienza esistenziale e al contempo una riflessione sul limiti del linguaggio che si conclude nella
marea “senza radici”, in un mondo altro, immenso e senza punti di riferimento
che il linguaggio non riesce a contenere né a raccontare. Il “mondo di mezzo”,
la dimensione del “limite”? Originale l’apertura con i puntini di sospensione seguiti dalla congiunzione “e”, e lì dove parrebbe arrivare una conclusione, c’è
invece un’altra apertura, segnalata dai due punti, a cui segue una strofa densa
d’immagine. Quindi la strofa finale, con l’enunciazione del nucleo concettuale.
Una silloge della Jelicich terminata nel ’99 - Alba prima - rimane tuttora inedita.
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19. Alessandro Salvi

A

lessandro Salvi è nato a Pola nel 1976. Concluse le scuole d’obbligo a
Rovigno, dove risiede da sempre, ha iniziato - e poi interrotto - gli studi universitari. In seguito, si è dedicato alla poesia che, come lui stesso
ha dichiarato in un’intervista, già da prima aveva avvertito come “una necessità
impellente a dire cose che altrimenti non avrebbe avuto modo di esprimere”897.
I riconoscimenti nel mondo letterario giungono a partire dal 1998, quando vince il primo premio al concorso letterario “Lo reposso dei deserti” indetto dalla
Comunità degli Italiani (CI) di Rovigno unitamente alla “Famia Ruvignisa” di
Trieste. Fino ad oggi Salvi ha pubblicato in volume la provocatoria silloge898, intitolata Piovono formiche carnivore e altre inezie899. Si tratta di un pubblicazione giunta con un certo ritardo causato anche dal difficile rapporto del giovane poeta
con l’establishment culturale. Di ciò è, per lo meno in parte, consapevole pure Salvi, che nella poaesia Prima900 si assume le proprie responsabilità, però allo tesso
tempo non desiste dall’attribuirne altre ad altri:
Dichiarai guerra alle parole
con le parole, onesto non vi pare?
Ma subito dopo disertai
il campo di battaglia cercando
rifugio nell’angusto anfratto del silenzio.
Ciò mi è costato caro. Ora li sento
ridere i miei avversari e gridare
su un megafono agghiaccianti frasi
897 In La ricognizione del dolore, antologia poetica (a cura di Pietro Pancamo), v. www.labileabiletraccia.com
898 La silloge è divisa in tre sezioni: Piovono formiche carnivore, Da dentro il pozzo e Per non desistere.
899 Alessandro Salvi, Piovono formiche carnivore e altre inezie, Guidonia, Aletti, 2008.
900 Questa lirica apre la terza sezione della raccolta Piovono formiche carnivore e altre inezie. La stessa è valsa
all’autore una menzione onorevole alla XL edizione del concorso “Istria Nobilissima” (2007).
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impossibili da decifrare.
E mi tocca lottare contro gli affanni
per farmi capire. Per farmi rispettare.
Molti dei suoi componimenti poetici sono ancora sparsi qua e là, un po’ sulla
carta stampata di riviste e un po’ in Internet901, in attesa di essere valorizzata da
- come si esprime il poeta - qualche «dotto critico letterario»:
Quando sarò un poeta famoso
abbondantemente in sovrappeso
eternamente vestito di grigio
canterò il riposo di me stesso
seduto sul mio culo obeso:
mediterò sui temi più seri
e di conseguenza più cari
ai dotti critici letterari902.
Noia è una fra le prime liriche composte da Salvi:
Capita spesso
di non far niente
per tutta la durata
di una dura giornata
…piena di interrogativi,
…piena di sigarette spente,
…piena di niente.
Niente: la mia giornata
piena di nuvole di fumo,
come quando sazio di tanto digiuno,
verso nella pagina stanca
lo squallore di queste ore grigie.
901 Queste sono solo alcune delle sue comparse pubbliche. Le poesie di Salvi sono presenti nella
rivista fiumana «La Battana» (n. 137/2000, n.143/2002, n. 147/2003 e n.164/2007). Il 20 ottobre
2006 Salvi viene segnalato su «Specchio» (settimanale del quotidiano «La Stampa» di Torino),
nella rubrica “Scuola di poesia”; tre suoi componimenti (Il mio passatempo preferito, Noia, Dolore)
sono inclusi nell’antologia La ricognizione del dolore (2007), per le edizioni cartacee di Progetto
Babele. In Internet l’autore è presente in numerosi siti, fra i quali citiamo almeno la web magazine statunitense «The Muse Apprentice Guild», gestita dallo scrittore August Highland (San
Diego, California) e le riviste telematiche «PaginaZero» (ora rivista cartacea) e «Niederngasse».
902 Si tratta della prima strofa della lirica Quando sarò un poeta famoso.
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Ore appese al muro
come vestiti smessi
dentro vecchi armadi:
oggetti inutili di un passato presente
che non vuol dire niente.
Perché inutile,
…anzi di più:
ingombrante.
In questa poesia si colgono echi dello spleen baudelaireiano, il tedio esistenziale che fu già di tanta poesia simbolista e decadentista e che nei versi di Salvi riacquista significato in quanto si fa spia di un malessere attuale, presente, odierno,
concretamente palpabile della e nella società, indizio di una crisi che si riflette
nel singolo, nella sua desolante e deleteria percezione di assenza, di vuoto interiore sfociante, in ultima analisi, nella perdita del senso della propria - per quanto effimera - esistenza. E il “niente”, appunto, sia a livello stilistico con la sua
frequenza e varietà grammaticale, sia a livello semantico con il ribadire insistito
del concetto di mancanza, vuoto, lontananza e quasi separazione da una realtà
sentita come presenza estranea e alienante, diventa il nucleo tematico intorno al
quale si struttura e si caratterizza l’intera lirica di Salvi.
Spleen baudelaireiano, si diceva, ma anche - e forse di più - kamoviana desolazione e rimbaudiana sregolatezza di vita; la Noia di Salvi, infatti, riflette queste
condizioni di inquietudine e turbamento, ansia e disagio che caratterizzarono,
sul piano artistico e altrettanto nella vita stessa, la personalità dei grandi “maledetti”. Oggi come allora, il disagio scaturisce dall’incommensurabilità del vuoto
che l’uomo, proprio in quanto tale, si porta dentro, dall’angoscia heideggeriana dell’essere-nel-mondo in quanto gettati-nel-mondo, e che si manifesta di fronte all’esperibilità del niente. La Noia di Salvi rappresenta quindi la manifestazione dell’angoscia fattasi linguaggio della vita autentica, sebbene “ingombrante”, di
contro all’esistenza anonima. L’angosciante oppressione esistenziale viene espressa per mezzo di una struttura sintattica semplice, in cui prevale un discorso paratattico che si realizza attraverso il ricorso a una discorsività lineare e quasi
prosodica, quindi inversamente proporzionale alla gravità dell’esperienza a cui
si informa il nucleo tematico del testo.
Costituita da versi liberi con rare rime, la lirica si caratterizza, a livello fonologico, per la persistente presenza nell’organizzazione del testo poetico di parallelismi fonici, in particolare quelli omofoni al termine dominante “niente”: spente, presente, ingombrante. Sul piano sintattico l’angustia esistenziale è restituita efficacemente dagli ossimori («piena di niente», «sazio di tanto digiuno», «passato
presente»), dalla sinestesia pagina stanca, dalla ripetizione dell’aggettivo piena e la
successiva enumerazione di termini eterogenei: interrogativi, sigarette spente, niente,
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nuvole di fumo. Interessante, oltre al resto, il primo verso della terza strofa in cui
l’autore rende efficacemente la sensazione uggiosa della vita attraverso l’immagine suggestivamente dalìniana delle ore appese al muro de La Persistencia de la Memoria. Il discorso poetico riprende poi per contiguità metonimica («vestiti smessi», «vecchi armadi», «oggetti inutili»), fino a concludersi (di nuovo) nell’ineluttabile negazione: niente.
Estroso e bizzarro invece si rivela l’impeto poetico di Salvi nella lirica Piovono
formiche carnivore dove - al di là dell’apparente semplicità intuitiva che l’autore trasfonde nell’originale composizione - emerge nuovamente il tema della vacuità:
Non mi resta che scrivere
giacché vivere
significa vedere
il proprio volto
riflesso su uno specchio
d’acqua
calmo alla pari
di un gatto castrato.
Non mi resta che scrivere:
piovono formiche carnivore.
La poiesis, autentica compagna dell’autore903, viene qui presentata nella sua
sembianza più originale: essa è l’agognante, ovvero l’insopprimibile, primitivo,
oscuro impulso ad esprimere a parole l’emozione non altrimenti comunicabile.
Alcune volte, nella lirica salviana, le emozioni s’esibiscono con immagini brevi e folgoranti, se non perfino vaneggianti («piovono formiche carnivore»), che
però mai risultano - se considerate nell’insieme del testo - sragionanti, mentre
altre volte assumono un andamento più discorsivo e composto, come avviene in Quando niente ha senso:
Non c’è niente da dire...né tantomeno da aggiungere...
Ci fosse almeno un minimo di buonsenso che mi dica
un qualcosa oltre a tutto quello che è già stato detto...
(Grigio e immobile come un sacco di cemento
dentro una carriola arrugginita.
Ecco come mi sento.)

903 Nonostante la rigorosa sentenza «La poesia non sta tra noi. Non più», che è l’incipit della lirica Delirio
in do #, la stessa per l’autore resta ineludibile, «perché la poesia è come la morte, / prima o poi sarà
lei a farsi viva», magari con le sembianze di una «sega mentale» (vedi Quando niente ha senso).
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Non c’è più fiducia in niente e in nessuno
e anche la poesia è diventata in fin dei conti
poco più di una sega mentale.
E allora prendimi per mano,
troveremo di sicuro un accordo
ne sono più che certo;
una sequenza giusta di note e tessuti,
un posto insomma... dove poter stare al sicuro.
E soli.
Trasmettimi il morbo della felicità
ma fallo con affetto e che l’effetto
non tardi a venire,
purché non debba più tardi avvertire
il dovere di amarti.
Qui, finalmente, la presenza (a volte assillante) dell’io dell’autore diventa l’io
poetico, si fa dialogo, preghiera, smorzando e attenuando così l’egocentrica ed
autobiografica realtà del poeta nella discorsività poetica. Strutturalmente, la lirica si presenta divisa in due momenti distinti e contrapposti: le prime tre strofe
descrivono un sentimento di angosciante sfiducia e di greve sconforto efficacemente rappresentato dall’immagine del «Grigio (…) sacco di cemento / dentro
una carriola arruginita», mentre, speculare e antitetica a questa si inserisce la bellissima immagine della terza strofa, «trasmettimi il morbo della felicità». La prima parte, inoltre, si ricollega al tema del vuoto esistenziale già espresso in Noia:
il «niente da dire»904 è un motivo ricorrente nella poetica di Salvi, che riflette,
attraverso l’impiego di un linguaggio spesso crudo e trasgressivo, una profonda disillusione di fronte ad esperienze e momenti del vissuto quotidiano e del
rapportarsi con gli altri, o, più spesso, con l’altra. Nella seconda parte della lirica presa in esame l’altra è un’ancora di salvezza, la donna è un porto affettuoso
in cui ci si può rifugiare dalla sfiducia in tutto e in tutti, è «un posto insomma...
dove poter stare al sicuro». Ma non sempre, anzi quasi mai, nel ‘gentil sesso’ Salvi ravvisa angeliche e salvifiche fattezze. Il più delle volte per lui l’amore è un liquore andato a male905 e la figura femminile è una ulteriore fonte di sofferenza. La
904 Ripreso nella lirica A proposito di questo che vado scrivendo: «Questo che vado scrivendo / è questo
niente che vado scrivendo / e nient’altro che questo: / niente di niente».
905 L’amore è un liquore andato a male è il titolo di una poesia, anch’essa appartenente alla raccolta
Piovono formiche carnivore e altre inezie.
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poesia si fa allora irruente sfogo emotivo, la parola irrompe violenta e istintiva
sulla carta, diventa - come lo stesso autore ha affermato in un’intervista - “grezza materia incandescente” in cui si accenna soltanto alla forma lirico-metrica,
ma che in molti casi assume una discorsività quasi prosastica, diaristica e strettamente referenziale. È il caso di Parla il geloso in preda all’ira:
dovessi incontrarti stasera
guarda che lo faccio
che ti piaccia o meno
ti sputo in faccia
e ti mordo l’orecchio
te lo strappo e poi
me lo attacco al portachiavi
come la coda di un coniglio
starai più attenta in futuro
con chi chiavi
te lo assicuro
L’autoreferenzialità è un’altra delle caratteristiche preponderanti della poesia di Salvi. Il poeta si mette in vista in ogni stesura poetica, e nei saltuari casi in
cui non è proprio così, la sua soggettività è almeno stagliata sullo sfondo. Ma
nel complesso, fino ad ora predominano le spontanee e franche rivelazioni di
sé. Si dia una scorsa a Mi arrangio come posso, in cui l’afflato lirico si fa resoconto
esistenziale esprimendosi per mezzo di un linguaggio piano e colloquiale e una
sintassi semplice e lineare. Riportiamo di seguito i versi centrali della lirica:
Trascorro la maggior parte del mio tempo
tra la gente e mi sento voluto bene.
Anche con le donne pare vada per il meglio.
Sembra sia passato il nembo che oscurava il mio sole.
Se dio vuole vedrò di migliorare ulteriormente.
Ora mi basta poco, o niente, per essere felice.
E c’è chi la pensa diversamente da me,
ma ciò non mi turba. Anzi.
Mi sembra d’aver capito finalmente
che tutte le strade che conducono alla serenità
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passano attraverso il viale del dolore
e che non esiste gioia senza sacrificio.
Il discorso poetico di Salvi sembra così oscillare tra un’estetizzante e trasgressiva impudenza, un realismo magico-inconscio e una più pacata e meditata auscultazione della propria sensibilità, del suo io poetico recondito e al tempo stesso totalizzante della sua personalità di uomo e artista, “intriso - come
dice l’autore in un’intervista - di un’ironia che rasenta l’autolesionismo vero e
proprio”906.

906 In «La Voce del Popolo», 29 maggio 2007.
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20. Giuseppe Pino Trani

G

iuseppe Pino Trani si porta nel cuore un’esperienza esistenziale
complessa, densa e dolorosa, di un uomo che ha vissuto nel proprio
intimo le laceranti contraddizioni ideologiche e la crisi della nostra
epoca, e ne è testimonianza la sua poesia, sostenuta da una potente carica emotiva e da un’estrema energia retorica; una poesia complessa ed eterogenea, sia
nelle tematiche che nel linguaggio.
Nato a Rovigno nel 1951, va a studiare a Zagabria Filosofia e Italiano: conseguirà la laurea in Italiano ma non concluderà gli studi di Filosofia e si impiegacome giornalista alla TV di Capodistria, professione che tuttora svolge. Nauseato dalla situazione politica e sociale del tempo, abbandona il progetto di proseguire gli studi filosofici e mette su famiglia. Oltre ad essere poeta, scrive anche
di filosofia.
Le poesie di Pino Trani sono pubblicate quasi esclusivamente sulla rivista fiumana «La Battana». Risale al numero 123/1997 la sua prima raccolta data alle
stampe: Sintesi mediterranea907. Si tratta di sette composizioni di diversa lunghezza. Interessante per le scelte linguistiche, oltre che per il notevole valore, è la lirica
d’apertura:
L’occaso barbaglia,
tra i gerani sul davanzale,
ricami fiamminghi
di luce arcobalena.
Salutano le fanciulle i loro innamorati:
scalzi vanno incontro alla notte
su caicchi illuminati.
Sarde e sgombri, alici e squali raminghi
doneranno loro domani
907 Ma le datazioni poste in calce alle poesie risalgono tutte all’89.
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gonfiando il petto maschio
di imberbe vanità.
E loro rideranno
e avranno caldo il sangue
di desiderio e dolce maternità.
Non c’è verso, non c’è libro scritto
che meglio l’Alfa ricongiunga all’Omega.
La storia umana, tutta,
in questo tramonto annega
e nel mattino promesso,
tra i gerani sul davanzale,
già risorge e profuma d’eternità.
Sono 21 versi in metrica libera, con alcune rime (innamorati: illuminati; vanità:
maternità: eternità; Omega: annega) che determinano una carica semantica densa di
universalità. Come decisamente universali sono le tematiche svolte dalla lirica,
che è un canto levato alla vita e al suo mistero, e insieme un’ammissione della relativa impotenza del linguaggio di fronte allo splendore della creazione e al
mistero della vita e della maternità: «Non c’è verso, non c’è libro scritto / che
meglio l’Alfa ricongiunga all’Omega». L’intera epopea umana, il passaggio della
morte e la resurrezione sono rappresentati da questo tramonto, dagli innamorati che la notte strapperanno alla vita i pesci per ritornare dalle loro fanciulle il
mattino, e generare nuova vita. Nel contesto di questo canto nulla è più azzeccato della scelta di termini rari e d’uso letterario, come ‘barbaglia’ e soprattutto
‘occaso’: tramonto, ma anche morte, fine. E poi, al v. 7, ‘caicchi’ (imbarcazioni
a remi) e, nel verso dopo, ‘raminghi’.
Improntata a una tensione universale, non senza la presenza della polemica
storico-sociale, è la raccolta successiva, Il grande guasto908. In gran parte delle liriche essa colpisce per la frequenza delle iterazioni. La composizione d’apertura
ne è caratterizzata già in partenza, per un’intera strofa. Il venire poi meno del
procedimento iterativo crea un effetto semantico particolarmente denso, come
un improvviso ritorno della quiete dopo i vortici della tempesta. Tuttavia puntuale - nel nono verso - giunge la smentita:

908 In «La Battana» n. 125/1997.
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Il tempo è guasto
guasto è l’uomo e il suo tempo.
Anche Dio è guasto,
anche il diavolo è guasto:
l’uomo, quindi,
non può essere che guasto.
Eppure…
il cielo continua ad essere sereno.
Ma ciò non significa nulla. (…)
Su un piano ancora più universale si pongono I quattro angoli del mondo, raccolta di quattro composizioni909. Di carattere metafisico, la poesia L’Uno è un susseguirsi anaforico di versi brevi, ad eccezione di due endecasillabi. Dall’Uno deriva ogni cosa, manifesta e immanifesta, e il mondo fenomenico, che per il poeta è il suo mondo mediterraneo inclito, termine d’uso letterario - e per di più isolato a formare da sé il verso - qui pertinentissimo, in quanto attribuisce un’aura
di gloria sacrale a questo mondo, che l’Uno «illumina e adombra / d’eternità
vestendo ogni suo sito»:
L’Uno
che molti è
e se stesso
e nessuno,
sopra tutti gli enti
e tutti i tempi
e sopra gli spazi tutti
e dentro
imperituro regnando,
questo mio mondo mediterraneo
inclito
illumina e adombra
d’eternità vestendo ogni suo sito
sì ch’esso
sé rinnova ad ogni vagito
e ad ogni morte
sé riveste d’infinito.

909 In «La Battana» n.134/1999.
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La rivelazione è una poesia sulla caduta primordiale dell’uomo, che volle sostituirsi a Dio togliendo «il trono / che solo a Dio apparteneva». Si riporta solamente la strofa finale, caratterizzata da un lessico quasi cifrato, con un procedimento iterativo che ricorda gli stilemi delle formule esoteriche:
Perché: fu cerchio e fu quadrato
nel Triangolo col Triangolo
intrecciato
verso l’alto e verso il basso
indicato
nell’alto e nel basso
crociato
e d’ambo i lati
due volte battezzato
e due volte d’ambo i lati infuocato
già vivo
e già morto
già eternamente resuscitato
sol eterno nell’eterno
eterno fatto
dall’eterno all’eterno
attraverso il mondo
tornato.
Lamento mediterraneo è la silloge di più recente pubblicazione del nostro autore910. Raccoglie cinque composizioni, ciascuna di ampiezza notevole. Spicca tra le
altre, e non solo per essere la più lunga, La canzone di Tamerlano, di 181 versi. In essa
le iterazioni si moltiplicano fino all’assurdo, determinando una totale estraniazione, mentre le rime si fanno ossessive e martellanti. Il lessico è invaso da termini volutamente estranei all’ambito letterario tradizionale. Si potrebbe forse
parlare di antipoesia, e comunque sfugge a ogni comoda definizione questa carnascialesca, grottesca, amara e a tratti atroce parodia. Ecco cosa accade nell’incontro tra Tamerlano e «il poeta sul dorso d’un somaro / in viaggio»:
Tamerlano, Tamerlano
puoi rifarti Tamerlano
della gloria liberarti
e del suo affanno
e insegnare a questa gente
910 In «La Battana» n.136/2000.
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che la vita altro è
da quella d’un tiranno.
- Poeta io ti ammazzo!
- Tamerlano non rompere il cazzo.
- Come osi menestrello da strapazzo!
- Non altro osare tu storpio uccellazzo
ché se piede metto a terra
tutte l’ossa io ti spacco
tutte l’ossa che in corpo hai.
Te lo giuro che lo faccio
e nemmen lo sai
con quale gran sollazzo.
Con un’operazione sommaria ed approssimativa potremmo distinguere nella
poesia di Giuseppe Trani tre momenti: uno lirico, solitario, speculativo; uno dinamico, durante il quale tra scrivere e vivere (nel senso di conscio ed inconscio)
la distanza è molto ridotta e la poesia sembra pensata e scritta dall’interno della vicenda comune, del caos e del dramma della trasformazione che, sempre in
opera, oggi è addirittura visibile; uno filosofico-meditativo. Potremmo definire
quella di Trani una poesia inclusiva della complessa e contraddittoria realtà del
nostro tempo, dove comunque non mancano momenti di abbandono al modello di una poesia essenzialmente lirica e meditativa e dunque esclusiva. Date queste premesse, ciò che caratterizza la lirica di Trani è la varietà dei toni per cui
si passa dal satirico-discorsivo (ad esempio Le signore di Trieste) a quello ironicoapocalittico (ad esempio O tempora! O mores!), a quello lirico (ad esempio Vespri
istriani e Alba istriana sopra Venezia) e a quello discorsivo-filosofico (ad esempio
Il giovane ed il saggio in riva al fiume).
Trani è testimone di una congiuntura storica indubbiamente inquietante e caotica e non può sottrarsi alla rappresentazione di tale realtà: la sua poesia è fluttuante pensiero, contemplazione e sentimento straniati con sottile ironia dagli echi caotici dei corpi e delle strutture del mondo. è una lirica che obbliga ad acrobazie
della mente, le quali permettono tuttavia prese di contatto con profili di presente
e realtà critiche, perché Trani consegna il suo gesto poetico nell’attualità ed ha un
atteggiamento dialettico con il mondo reale, non disdegna l’engagement ideologico
espresso con una poesia esacerbata nei toni fumistes. Egli sembra non accettare le
stanche ripetizioni di liricità secondo il suo sentire esaurite, gli stereotipi stilistici
propri di chi considera necessariamente scaduto il tempo della ricerca. Non c’è
niente da fare: la poesia per lui sta ancora altrove. Laddove è essenziale la forza
dell’invenzione e la duttilità del linguaggio in grado di rinnovarsi. Perché in teoria i poeti sono liberi di pensare quello che a loro pare, e in questa libertà è la loro
schiavitù: posti di fronte all’immenso mare del linguaggio devono crearsi la strada
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che li porterà al punto in cui già veramente sono. Trani è conscio che la poesia è
in definitiva una specialità della mente, ed è persuaso che scrivere significhi tralasciare gli altri per tracciare da sé i propri originali segni sul paesaggio della carta.
La musa di Trani è non di rado segnata dalla degradazione generale ed indossa i panni dello spaventacchio: le sue liriche assumono allora toni sarcastici,
snervati, ironici, pungenti che non risparmiano nessuno e dove la critica e l’irrisione dei modi borghesi è resa da un linguaggio graffiante, vivissimo e di immediata comunicabilità. Ne è esempio la poesia Le signore di Trieste911 in cui la figura
del vecchio prete con «il ventre gonfio / il volto pallido / la mano sul petto /
e le labbra tremolanti / che mormorano preghiere silenti» sembra una maschera di Carnevale. Questo prete, reso in modo irriverente, pare uscito da un corteo carnascialesco rinascimentale e fa pensare alla figura del vecchio Sileno del
Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici912. Nel componimento poetico
in questione, così il poeta replica al sacerdote che lo minaccia di ritorsione:
- Sì, Signore.
Ma prima di zittirmi
una cosa te la voglio chiedere, ancora,
una cosa soltanto: Le signore
le belle signore di Trieste
quelle che portano gli occhiali azzurri
con le lenti dipinte d’azzurro
quelle, oh Signore,
che zittiscono sempre
e pensano soltanto a sé,
qualche volta ai loro uomini
più spesso ai loro amanti
(sian pur reali o presunti, veri o immaginari
nulli o importanti)
quelle, oh Signore, possono parlare
o zittiscono soltanto perché
non hanno niente da dire
ed è meglio così?!
Quelle, oh Signore, che stanno a cavallo delle epoche,
sul dorso delle ore!?
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La poesia è nel 4° numero speciale della rivista «La Battana», dove Trani ha pubblicato otto poesie senza un titolo unitario (Per molti versi, a cura di Elis Deghenghi Olujić, Fiume, Edit, 1996).

912

Dello scrittore e principe fiorentino, Trani ha inserito - nella poesia Il giovane ed il saggio in riva al
fiume, anch’essa pubblicata nel volume Per molti versi - il famoso ritornello «Quant’è bella giovinezza, / Che si fugge tuttavia! / Chi vuol essere lieto, sia: / Di doman non c’è certezza».
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Quando nega ogni possibilità di salvezza, in un’epoca in cui sembrano scomparsi tutti i valori, la parola dell’autore ha la forza di suscitare la prevedibile impennata d’indignatio, il contraccolpo morale, riflessivo, lo scarto critico e razionalista, per sfociare successivamente nell’ironico e nell’irriverente Come accade
nella poesia O tempora! O mores!913:
Noi non possiamo proporre
niente di autentico
nella nostra epoca.
Nella migliore delle ipotesi
noi possiamo soltanto
ridere di noi stessi
sulle architravi della storia.
Esaurito è il tempo dell’ardire
finito quello della gloria.
Nei cessi il miglior dire
sui bidè la miglior memoria.
Oh Dio, oh cielo
che mi tocca vedere!
Oh Santi, oh numi
che mi tocca sentire!
L’uom, oggi, altro non sa che mentire
e rifarsi il fondoschiena
financo senza venire.
Nelle Lezioni americane Italo Calvino ricorda che sono tre i mondi che s’intersecano e hanno nome Fantasia creatrice, Realtà esperienziale e Scrittura: nel
loro moto incessante lasciano utili tracce per cammini verso nuovi territori. è
la scrittura in sé, indifferente nel suo fisicizzarsi in poesia, prosa o testo drammatico, ad essere conoscenza e quindi esperienza, quindi fondazione, ovvero
apertura di nuove terre, nuovi sentieri. Trani tenta nuovi sentieri. Con O tempora! O mores!, e altre liriche ancora, tende alla disgregazione del concetto ‘alto’ di
poesia. Abbandonati i circuiti ufficiali, egli sperimenta una poesia dissacratoria
prendendo spunto dalla contemporaneità.

913 In Per molti versi, op. cit., rif. [5].
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Le liriche Vespri istriani e Alba istriana sopra Venezia914 ci fanno conoscere un
altro aspetto della composita personalità del poeta. In esse il Trani beffardo,
sarcastico, burlone, irriverente, moralista paradossale senza morale o che non
crede più o crede sempre meno nella propria e nell’altrui morale, lascia il posto
ad un suo alter ego pacato, lirico, sentimentale. I versi dei Vespri istriani sono
lenti, danno l’idea di una lenta processione: «Vanno in fila le vecchie / nel crepuscolo astrale / in fila vanno le vecchie / una dietro l’altra / al limitar del bene
col male». Nella lirica Alba istriana sopra Venezia l’uso del verbo ‘correre’ rende
veloce il primo verso della quarta strofa, che è tutta un rapido andare:
L’alba che giunge dall’Istria
danzando voluttuosa sopra l’Adriatico
con passo leggero e cadenzato
è la cosa più bella
che per prima si vede
nella pure bella Venezia
quando fuggendo la puzza dei canali
nel ricamo di vicoli e sopra i ponti
che‘l mondo par facciano sopraelevato
si corre incontro all’aria fresca
che vien su pel mare nostro
d’oro crespato
la prima cosa veramente bella
e che bella rimane per sempre
e sopra ogni cosa,
nella pur bella Venezia:
incanto al mondo con ingegno e amor
donato.
Negli ultimi versi citati, è evidente la ripetizione insistita dell’aggettivo ‘bella’:
in questo caso la ripetizione non è elemento di disturbo, ma una precisa scelta
dell’autore che appare incantato dalle parole e dalle cose e riesce a far incantare anche colui che legge. La lirica ha un timbro intimo, colloquiale, discreto che
tanto contrasta con quello di altre dello stesso autore.

914
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21. Roberta Dubac

N

ata a Capodistria nel 1974, negli ultimi anni Roberta Dubac ha dato
un originale apporto alla letteratura degli italiani di Croazia e Slovenia, specialmente alla narrativa. Vive a Castelvenere, nelle vicinanze di Buie, ed è impiegata presso l’Assessorato alla cultura della Regione Istriana. Nel 1998 è stata tra i fondatori della Comunità degli Italiani della pittoresca
cittadina di residenza. Appassionata di storia e civiltà antiche, collabora con il
Museo Civico di Umago. Accanto alla scrittura, la recitazione è un’altra sua passione coltivata a scuola sin dalla più tenera età, ed è stato pertanto naturale per
la Dubac entrare a far parte della filodrammatica della Comunità degli Italiani
“Fulvio Tomizza” di Umago, guidata da Pippo Rota, per la quale, oltre a recitare, ha scritto alcune scenette. Gli interessi artistici di questa poliedrica autrice
spaziano anche alla pittura. La Dubac esprime la creatività e la vena pittorica
partecipando all’annuale ex tempore di Grisignana915.
Il racconto Lucio, pubblicato nel numero doppio 149/150 della rivista di cultura «La Battana» nel 2003, è stato il lavoro con cui la Dubac si è presentata ad
un pubblico più vasto. Il periodico, che ha alle spalle una lunga tradizione ed
un’esemplare longevità, si conferma anche in questo caso un’importante opportunità che viene offerta agli autori istro-quarnerini per uscire dall’anonimato e
per farsi conoscere. Di seguito, le raccolte di racconti della Dubac hanno ottenuto una menzione onorevole al Concorso d’arte e di cultura «Istria Nobilissima» nelle edizioni del 2008 e del 2009. Con il racconto Chiesa di nessuno, ha partecipato nel 2009 al concorso Lapis Histriae, organizzato in seno al “Forum Tomizza”, la manifestazione che ormai da anni mantiene viva in Istria e a Trieste
la memoria dello scrittore materadese, rappresentando un momento di dialogo
e di incontro interetnico e multiculturale. Tra oltre un centinaio di lavori pervenuti al concorso, il racconto della Dubac è stato segnalato tra i sei finalisti, ed è
stato pubblicato nell’antologia del concorso.
915 Per conoscere più a fondo la giovane scrittrice e capire la sua inclinazione naturale per la scrittura,
si suggerisce la lettura dell’intervista concessa a Silvio Forza, direttore della casa editrice EDIT di
Fiume, pubblicata nell’inserto della cultura del quotidiano «La Voce del Popolo» nell’ottobre 2009.
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Terra B
La raccolta Terra B, che comprende quattro racconti (Stivai grossi, zervel fin,
L’ultima vita di Ciocia, I sogni delle rose, e Saba e Mitz), è stata pubblicata a puntate
in quattro numeri consecutivi di «Panorama» nelle pagine riservate alle letture916.
I quattro racconti compresi nella raccolta attestano bene le capacità scrittorie
della Dubac. Dalla lettura di queste mature prove narrative, risulta evidente che
l’autrice concepisce la scrittura come un’esigenza naturale, una pratica persino
terapeutica, in quanto favorisce la meditazione, consente di rifugiarsi in se stessi ed interrogarsi per chiarire dubbi e per proporre soluzioni. La scrittura è pertanto un modo per rigenerare lo spirito e trovare, se possibile, un proprio equilibrio. Da qui la necessità di fissare il pensiero sulla carta, di dare consistenza e
spessore alle riflessioni e alle convinzioni, che la giovane autrice estrinseca con
lucidità e senza infingimenti, dando prova di maturità e saggezza, che acquistano maggior significato se si tiene conto della sua data di nascita. La scrittura pertanto diventa per la Dubac un’estensione del pensiero, il risultato di una ricerca
compiuta innanzi tutto dentro di sé, la risposta ad un insistito e coraggioso interrogarsi sui piccoli e grandi temi della storia e della realtà istriana. Una riflessione, quella proposta dalla Dubac che, pur traendo spunto dal microcosmo locale, inteso come laboratorio privilegiato d’osservazione, acquista valenza universale, perché tocca quei problemi, grandi o minuti che siano, dell’esistenza di
ciascuno. Si tratta di una riflessione offerta generosamente in dono al potenziale
lettore, che s’immagina propenso ad interrogarsi a sua volta, per capire la magia ma anche le assurdità e le tensioni di un mondo fisico e concreto, ricco di
cultura e tradizioni, un mondo nostro, istriano, al quale la scrittrice si sente visceralmente legata. “Per me”, confessa nell’ampia intervista sopra citata in nota,
“l’Istria è una fonte, uno scrigno ancora tutto da esplorare”.
L’attaccamento della giovane autrice alle radici istriane, la volontà di salvaguardare il dialetto e le tradizioni, pur ritenendo significativo l’apporto dato alla
cultura istriana da tutte le sue componenti, è confortante in un’epoca in cui una
galoppante globalizzazione rischia di sminuire, se non annullare, il locale. È importante che questo sano sentimento d’appartenenza sia così vivo in una persona giovane, perché sono proprio i giovani che, spinti da esigenze per lo più economiche, oggi lasciano l’Istria, che subisce un ennesimo spopolamento. La Dubac è la conferma di come un giovane possa restare in Istria, e come questa scelta sia in fondo l’unica possibile per chi, come l’autrice, concepisce l’Istria come
uno «splendore», non solo per le sue indiscutibili bellezze naturali, ma soprat916 Uno spazio che la redazione del quindicinale dedica alla pubblicazione dei lavori cui la commissione giudicatrice del concorso «Istria Nobilissima» ha attribuito premi o menzioni onorevoli. Anche questa è un’ulteriore opportunità offerta alle potenzialità creative della Comunità
Nazionale Italiana, le cui opere possono arrivare così ad un numero più ampio di fruitori

540

Roberta Dubac

tutto per le qualità caratteriali degli istriani. La chiave interpretativa per capire la
natura degli istriani, la Dubac la offre in questo passo: «Siamo gente che ricerca allegria, che la buta in polka, che s’accontenta. Diffidiamo, certo, abbiamo
sempre bisogno di annusare le cose prima di acquistarle, prima di farle nostre.
Ma siamo docili, e disponibili, ecco la nostra pecca», scrive in Dragogna, uno dei
quattro racconti ancora inediti che appartengono alla raccolta Gabbiani sulle gru.
Chiesa di nessuno
Una terra, l’Istria, in cui la diversità non rappresenta un elemento di disturbo, ma un valore che si deve riconoscere come tale, e dove anche una giovane
di ventotto anni, nata e cresciuta a Firenze, nipote e figlia di esuli, può stabilirsi
e iniziare una nuova vita, compiendo un eccezionale viaggio di ritorno al luogo delle origini, spinta dal desiderio di conoscere finalmente quella terra magica ma al contempo maledetta, di cui sua nonna Adelia e suo padre Giuseppe le
avevano sempre parlato con gli occhi lucidi. Chiesa di nessuno, un racconto basato sulla narrazione parallela di due donne, Laura ed Elma, riassume la storia di
una giovane fiorentina di origini istriane che vuole diventare una ‘ritornata’. Per
questo decide di stabilirsi a Buie, “nel luogo della mia alba”, come scrive la Dubac, e rimpossessarsi di quella terra e di quella casa che i suoi avi avevano abitato, e che avevano abbandonato nel 1947, lasciando su una parete dell’abitazione la scritta “Ciao casa mia, Giuseppe Barbo”, a siglare con quel saluto e quella
firma la propria esistenza, l’esserci stati in quella casa, l’averla posseduta e poi
perduta. Ma all’arrivo a Buie nel luglio del 1989, in Via De Amicis 15, Laura ha
la sorpresa di trovare la casa dei suoi avi abitata da una famiglia di giovani montenegrini, che l’hanno comperata per pochi soldi, ignari del suo passato e della
sorte dei suoi veri proprietari. Sono nuovi profughi, approdati in Istria nei primi
anni Novanta dello scorso secolo, per mettersi in salvo da una guerra che era già
nell’aria, e per cercare quello “splendore” di cui parlava il padre di Laura quando le raccontava dell’Istria, una terra che lei sente subito sua, come Firenze mai
era stata: “Mi pareva di riconoscere i profumi e la città vecchia sul cucuzzolo mi
svelava il passato delle foto-cartoline di nonna Adelia”, scrive l’autrice. A poco a
poco, Laura diventa amica di Elma, mussulmana del Montenegro, che segue alla
lettera le regole del Ramadan. Laura, che non crede nemmeno in Dio, considera un’esagerazione quella ferrea autodisciplina, ma rispetta le abitudini e la confessione religiosa dell’amica: “Elma era la prima persona slava che conoscevo,
ma non aveva niente di maligno nei modi, niente di mostruoso nello sguardo”,
deve ammettere. Per una giovane cresciuta con una nonna che le aveva “[…]
parlato degli slavi sempre alla stessa maniera”, ovvero ‘male’, per cui era venuta
su con pregiudizi e di conseguenza era arrivata in Istria convinta che ci avrebbe
incontrato dei mostri, Elma e la sua famiglia sono una scoperta straordinaria. In
Istria Laura apprende che la diversità è un plusvalore, e capisce e ammette one541
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stamente che non può prendersela “[…] con quelle persone, venute là da chissà dove, che nulla c’entravano con me, la mia vita, l’esodo della mia famiglia”.
Ma Laura comincia a capire anche gli italiani che nel secondo dopoguerra erano
rimasti a Buie, diversamente dalla sua famiglia, che aveva scelto la via dell’esodo. Un giovane buiese, che si dichiara italiano, le dà una lezione esemplare, che
la lascia senza parole, ma le fa capire cosa significhi essere italiani in Istria: “Mi
ha risposto sì, che lo era [italiano], ma in modo diverso dal mio, rispettoso del
luogo in cui viveva, l’Istria, rispettoso verso tutte le diversità di questa penisola, e le sue mancanze. Mi venne il groppo in gola. Ricordai le parole del babbo:
l’Istria ha cuore, molto cuore”. L’educazione sentimentale ed il salutare bagno
nella realtà istriana hanno un’azione terapeutica. Dalla sua nuova famiglia montenegrina che l’ha praticamente adottata, Laura riceve in dono un piano di quella casa che di fatto le appartiene: “Ho perso i miei cari, riacquistato un pezzo
della loro casa, ed ho una nuova famiglia, con la quale parlo una nuova lingua”,
pensa finalmente pacificata con se stessa, con i propri antenati ed il passato. Un
passato che quella coppia di mussulmani montenegrini la ha in parte restituito.
Sente che il suo viaggio di rientro in Istria è giunto finalmente al capolinea. Per
lei non ci sono altre destinazioni. Appartiene per sempre ad un luogo e a delle
persone. Suo padre le diceva sempre: “se mai dovessi lasciare Firenze e decidere di vivere altrove […] scegli l’Istria”. Con la scelta di vivere in Istria, nel luogo
che suo padre e sua nonna continuavano a rimpiangere, ma che per “[…] qualche senso d’orgoglio” che lei non capiva, non avevano mai più rivisto, la speranza di suo padre si avvera.
Il racconto di due vite diverse che finiscono non solo con lo sfiorarsi nel
grande mare dell’esistenza, ma per legarsi indissolubilmente, si chiude esemplarmente il giorno di Natale, nel bellissimo Duomo di San Servolo, la chiesa di
tutti e di nessuno, che sta a Buie da secoli. Le due protagoniste entrano insieme nella chiesa gremita per quell’occasione di gente, che “[…] finge di pregare,
come usa fare la materia umana”, osserva l’autrice non senza una punta di livore
nei confronti di un’umanità ipocrita, che si riscopre pia e religiosa solo a Natale. Elma, mussulmana, entra nella chiesa non perché quella chiesa le appartenga, ma perché è lei che sente di appartenerle, come ormai le appartengono Buie
e la sua gente. Dice mentalmente le preghiere della sua fede, “[…] saggia abbastanza da intuire che lo sportello divino alla fine è uno solo”, chiosa l’autrice.
Da parte sua Laura, che non prega e non crede in Dio e non ne fa mistero, entra lo stesso nella chiesa “[…] perché sente di appartenere a Buie e a tutti i suoi
monumenti, saggia abbastanza da intuire che ringraziare qualcosa o qualcuno,
nell’universo, anche senza credere, allevierà il pungente senso di solitudine che
si porta nell’animo”.
Chiesa di nessuno è un racconto che ad un concorso come il Lapis Histriae,
che impreziosisce il “Forum Tomizza”, pur tra oltre un centinaio di altri lavori, non poteva passare inosservato. Superare gli antichi rancori, superare tutti
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i confini, quelli fisici e quelli mentali, capire ed accogliere la diversità e l’altro,
sentirsi parte di un microcosmo sfaccettato eppure inscindibile, è la lezione che
Tomizza si è sempre sforzato di insegnarci e che ci ha lasciato in eredità, un’eredità che la Dubac ha colto nella giusta misura. Chiesa di nessuno è un racconto esemplare, lo specchio di una personalità lucida e matura, che affronta con
coraggio e senza mezzi termini temi attuali, ancora fortemente dibattuti, come
quello riguardante gli esuli e la possibilità del loro rientro in Istria, con il conseguente recupero dei loro beni. La speranza auspicata dalla Dubac è che a rientrare siano specialmente i giovani.
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I

nuovi Paesi sorti dalla disgregazione della Jugoslavia stanno attraversando un periodo di transizione nel loro avanzare sulla via della democrazia, periodo che interessa tutti i campi della vita sociale, quindi anche la
cultura. Non si può certamente parlare di un cammino liscio, privo di ostacoli
e contrasti. Tutt’altro. Ad anni di euforia per la riacquistata indipendenza, sono
seguiti momenti di confusione, di delusioni e speranze, di piccole vittorie e di
gravi difficoltà. I costi della transizione non possono essere valutati come trascurabili.
In questo caotico e sconvolto inizio del terzo millennio, in cui la realtà sovrasta spesso l’immaginazione e i fatti affossano le parole, è soprattutto la nuova
generazione a cercare vie d’uscita alternative, almeno parzialmente, nel modo di
intendere e di fare letteratura. S’impone perciò una prima considerazione di ordine generale che operi una distinzione tra la letteratura del passato, quella strettamente legata alla Storia, all’esodo, alla memoria, e quella sviluppatasi a partire dagli Anni Novanta, nata dunque in un periodo tormentato e sconvolto dai
cambiamenti avveratisi sul piano politico, economico, sociale, ma dai quali si è
sviluppato un tipo di letteratura che ha realizzato alcuni importanti e interessanti risultati che rendono evidente il cambiamento di rotta per quanto riguarda le
forme espressive e le tematiche.
La nuova temperie ha consentito la nascita di una sorprendente eterogeneità,
l’affioramento di un gruppo di voci che si diversificano tematicamente ed esteticamente. Infatti, alcune scritture raccolgono la sfida della contemporaneità,
delle mentalità, dei gusti e dei linguaggi dominanti, altre scritture ignorano tutto ciò. Sono voci mature quelle di Franco Juri, Carla Rotta, Aljoša Curavić Paris e Vlada Acquavita, ognuna portatrice di una propria individuale esperienza,
di una propria posizione, libera di scegliere la cifra stilistica e il genere più congeniali, di spalancare nuove porte del senso e della conoscenza, di riscattare il
passato, di abitare il presente e proiettarsi in mondi possibili o alternativi, senza
impoverire minimamente il profilo e il linguaggio letterario.
La principale conseguenza di questo stato di cose, a voler semplicemente
osservare la produzione narrativa e poetica degli ultimi tempi, consiste nel fat549
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to che non è forse più possibile individuare un genere predominante. Ognuno va per conto proprio, ma tutti sono impegnati a rintracciare, anche se in
zone all’apparenza riposte, il dispiegarsi di quei segnali che rendono centrali
nella loro riflessione categorie concettuali che aiutano a prender coscienza delle
trasformazioni in corso. Un processo certamente favorito dall’abolizione della censura, ma anche dalla timida comparsa di un mercato editoriale. Autori ed
editori dispongono ora di una maggiore libertà di movimento, partecipano a
vari incontri e convegni internazionali, il libro comincia ad essere presente in alcune librerie italiane e alle fiere del libro.
Si riafferma la scrittura femminile in una dimensione più intima, interiore, di
dislocazione del sé, che con Vlada Acquavita propone modelli innovativi che,
pur facendo riferimento al passato remotissimo a livello concettuale, danno forma assolutamente moderna al componimento poetico e narrativo. La sua voce
solista si innalza forte e chiara, dialoga più apertamente che con il presente con
il passato della letteratura romanza dei trobadori, della tradizione poetica ellenica e della cultura cristiano-medievale, ma la poesia è una forma espressiva, e il
poeta è sempre un interprete dei fenomeni e non solo di quelli del tempo odierno. L’autrice ha un suo metodo, una peculiarità che in genere ricorre nelle sue
opere: ricercarlo può costituire un intrigante gioco d’indagine e un utile esercizio intellettuale, e diventare il nucleo di un’analisi letteraria volta a cogliere il
testo dal di dentro mettendo in luce intenti e significati con un esito il più possibile sgombro da concetti precostituiti e troppo ‘impregnati’ del soggettivismo
di chi legge. Con Vlada Acquavita ci si trova di fronte a una scrittura criptica,
ad un uso frequente di figure retoriche tendenti ad occultare più che a rivelare.
Ma i dubbi della critica non sono stati lasciati cadere, sono stati rivolti al testo
stesso, invece che a teorie interpretative precostituite, ‘interrogando’ il testo finché esso non ha dato la risposta e non ha ritrovato l’unione fra il mito e il sacro,
fra “io” ed “es”, fra coscienza e inconscio, recuperarando le lontane radici della società post-moderna e riconciliandosi con le proprie pulsioni più intime. La
letteratura, insomma, suggerisce la Acquavita, aiuta a comprendere la propria
complessità e il discorso dell’amore diventa chiave d’accesso alla totalità del conoscere e dell’esistere che garantisce l’armonia fra materia e spirito e aiuta a “costruire” sulle rovine e sui sedimenti della desolata waste land del nostro secolo.
Nella narrativa c’è una diversificazione del prodotto. Carla Rotta predilige
ancor sempre la misura del racconto, ma arricchisce il panorama letterario offrendo nuove prospettive su tematiche fino ad ora mai affrontate o affrontate
da un altro punto di vista. Peculiare alla sua esperienza letteraria è lo sforzo di
non rallentare mai il ritmo incazante, di mantenere il distacco ironico e provocatorio grazie a un linguaggio brillante e disincantato, a momenti scanzonato e
irridente. L’autrice delinea con tratti brevi e precisi altrettanti quadri tratti dal
quotidiano con una scrittura gustosa, lievemente eccitata dal piacere inventivo,
nitida, moderna e sempre imprevista. Così nella misura lunga come nel raccon550
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to breve, condito da un di più di humour tutto femminile, una sensibilità speciale, che le permettono di confrontarsi con le piccole e grandi tragedie dell’esistenza, ma anche con momenti più distesi e sorridenti. È un affresco moderno
sull’esserci di una femminilità ora oscura ora trasparente e poetica. Con minuziosa sottigliezza la scrittrice narra di angosce, timidezze, speranze e amori di
una giovane donna. I suoi racconti sono scomposti, impressionistici, nel senso
delle impressioni, delle sensazioni della protagonista e i loro frammenti accostati conservano la loro struttura slegata, mimando da vicino la sintassi delle emozioni. Con una lingua sperimentale, nuova, con piglio disinvolto, con stile leggero e diretto, con fuochi d’artificio narrativi, con pensieri tradotti con la tecnica
del flusso di coscienza, con il ricorso al monologo interiore, la Rotta offre una
serie di situazioni e di variazioni sull’inquietudine di vivere in racconti - non più
inchiodati a coordinate spaziali riconoscibili e a precise indicazioni temporali con grande cura dei dettagli e con l’osservazione precisa del singolo particolare
che produce senso.
I romanzi di Aljoša Curavić si imperniano su temi che hanno a che fare con
la realtà attuale, con le attuali esperienze, le discrepanze, le stridenti lacerazioni,
le trasformazioni e le contraddizioni della nuova società. La sua rappresentazione in termini di violenza si deposita in registri di genere fortemente connotati, nel giallo e nel noir, dove può valorizzare appieno i suoi strumenti, perché la
vera forza dei libri di Curavic, il vero motore ‘mobile’, è il linguaggio. Non c’è
pagina senza colpi di scena, sorprese, scene forti, dialoghi intensi: una tensione
costante che non permette zone morte. Il suo romanzo Ad occhi spenti 917 è caratterizzato dall’impronta forte della città. Centro storico significa vita, colore
e musica, ma anche violenza e sporcizia, anche intreccio di modernizzazione e
vecchi problemi, di colore locale tipico della provincia e di promiscuità levantina ed estraneità, di impietosa perdita di valori e sprazzi di vitalità. La società
appare per quello che è, senza infingimenti o filtri che l’abbelliscano. Ciò che
conta è far percepire al lettore le molteplici spinte contraddittorie e convulse
della vita di oggi, in una società in cui i riferimenti su cui fare perno sembrano
non esserci.
È un felice esordio nella narrativa quello di Franco Juri, e per certi versi anche insolito. Forse una sorta di spontanea, colorata autobiografia che diviene
“romanzo della svolta” perché in palese controtendenza rispetto alle estetiche
deboli degli ultimi anni. Due elementi connotano la sua operazione letteraria:
il primo riguarda la natura critica politico-morale del suo testo; il secondo, pur
legato ancora alle vecchie contraddizioni, mette in campo anche una serie di tematiche che oggi costituiscono i principali campi di tensione nei Paesi – Slovenia e Croazia in primis - che sono sorti dalla disgregazione della Jugoslavia. Il
917 Aljoša Curavić, A occhi spenti, Fiume-Rijeka, Edit, 2008i
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costante e qualificato impegno nel mondo dell’informazione, Juri lo ha trasferito con il medesimo slancio - e forse con una passione perfino maggiore - nella più complessa arte della narrazione. La dimensione dello spazio attraverso lo
spostamento in luoghi diversi e quella del tempo, attraverso i cambiamenti nella
propria vita, vengono analizzati ed indagati con una scrittura piena di umori che
si manifesta con pienezza dove i meccanismi dell’avventura si sposano felicemente con la memoria. La riflessione su se stesso è diventata il centro della speculazione filosofico-culturale in una sorta di umanesimo al negativo originato
da una crisi profonda. La letteratura non è sfuggita a questo ‘clima’, anzi: l’autoriflessione al centro della speculazione intellettuale non poteva trovare terreno più adatto. La conseguenza in campo letterario è stata un’estrema attenzione
a quello che è il mezzo proprio dell’espressione di sé e della letteratura stessa:
la parola come indagine del sé e mezzo di interpretazione e comprensione del
mondo, ponte di passaggio tra l’uomo e le cose. Juri è riuscito in un’impresa
molto difficile: rendere letteratura quella che è probabilmente la sua storia, le
storie con cui è cresciuto e che gli sono accadute intorno, in terra d’Istria, nella terra di Spagna, le voci e i gesti dentro cui è vissuto. Ovviamente a farla da
padrona sono dei nuclei concettuali molto forti, gli argomenti scottanti tanto
cari a Franco Juri, quelli che fanno parte del nostro presente e che offrono parecchi spunti di riflessione. Il progresso scientifico e tecnologico, i rivolgimenti politici e sociali sono stati cambiamenti di portata epocale: in essi l’individuo
ha smarrito le certezze e le coordinate di sempre, trovandosi immerso in una
profonda crisi d’identità che lo ha indotto ad interrogarsi su se stesso, su molte
questioni che gli appaiono fondamentali e sui suoi rapporti col mondo. L’obiettivo di questa prova narrativa sembra consistere proprio nel tentativo di aprire
in qualche modo un varco alle indefinite ragioni dell’esistere, cercando con fatica di dare risposte certe alle inquietudini e ai disagi che muovono i tanti personaggi che vi compaiono, ritratti in tutta la loro innegabile verità. Fra di loro
il filo rosso conduttore che serpeggiando li unisce, quasi un messaggio, è certamente l’amicizia. Forse il vero sentimento attorno al quale ruota tutta la trama è
l’amicizia che non tramonta mai e che è destinata ad essere più forte di qualsiasi dissapore o problema. È molto interessante l’impianto polifonico di questo
romanzo d’esordio, il saper scomporre i tempi narrativi e far germinare, da una
storia cellulare, un vasto reticolato di storie che si intrecciano. È auspicabile che
quelle storie siano le “crisalidi” che germineranno in opere future.
Tuttavia, un tratto commune a tutti gli autori è l’assunzione di un orizzonte
materiale ed esistenziale mutato, di un ciclo storico esaurito; è l’assunzione che
è tramontata l’idea di una possibile trasformazione collettiva del mondo e delle esistenze.
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lada Acquavita, nata a Capodistria, ha vissuto e lavorato come bibliotecaria a Buie. È scomparsa prematuramente nel maggio del 2009.
Laureata in lingua e letteratura francese a Zagabria, ha frequentato la
Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori presso l’Ateneo
di Trieste, aggiornando poi costantemente la sua formazione professionale. Valente saggista, soprattutto poetessa colta e raffinata, Vlada Acquavita ha privilegiato lo studio, la riflessione, l’esperienza dell’inconsueto, la frequentazione del
mondo dell’Antichità e del Medioevo, del mito, del sacro e del mistico. I numerosi e continui viaggi in Italia e particolarmente in Francia (terra prediletta in cui
maggiormente si accentra la pluralità delle fonti di ispirazione) e le occasioni di
visitare prestigiosi musei e rinomate biblioteche hanno lasciato segni nell’universo emozionale della poetessa.
La poesia come strumento di elevazione
Nel 1997 ha pubblicato la silloge La rosa selvaggia e altri canti eleusini 918, viaggio
interiore basato sul mito e inteso come espressione di cose e verità ‘altre’. Nel
2007 esce Herbarium mysticum. Clausole medievali 919, opera che abbraccia saggi precedentemente separati, qui presentati con modifiche e aggiunte che meglio traducono la logica strutturale e di pensiero. È presente nell’antologia di poesia Ragioni e canoni del corpo, in Oltre la soglia... per Giusy Miano, nell’antologia Versi diversi/
Drugačni verzi. Poeti di due minoranze/Pesniki dveh manjšin, in numerose antologie di
“Istria Nobilissima” e pubblicazioni de «La Battana», in riviste e giornali920.
918 Vlada Acquavita, La rosa selvaggia e altri canti eleusini, Castello di Borgo alla Collina (Arezzo),
Accademia casentinese di lettere, arti, scienze ed economia - “Casa del Landino”, dicembre 1997.
919 Vlada Acquavita, Herbarium mysticum. Clausole medievali, Fiume-Rijeka, EDIT, Collana Altre lettere italiane, 2007.
920 Ragioni e canoni del corpo. Versi inediti di poeti contemporanei, Luciano Troisio (a cura di), Milano,
Asefi terziaria, 2001; Oltre la soglia... per Giusy Miano, Arezzo, edizioni Helicon, 2005; Versi diversi/
Drugačni verzi. Poeti di due minoranze/Pesniki dveh manjšin, Elis Deghenghi Olujić e Miran Košuta
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La Rosa selvaggia e altri canti eleusini
Il pensiero, che pone al massimo livello l’esperienza della psiche, vive già nella prima opera della poetessa buiese, La Rosa selvaggia e altri canti eleusini921, e rivela
una sensibilità preziosa, fuori del comune. Non c’è dunque da meravigliarsi se la
silloge incontra da subito i consensi di un pubblico scelto, capace di riconoscere ed apprezzare una concezione poetica che rispecchi la proiezione metafisica
dello spirito che si ricongiunge al divino, ma in primo luogo, se l’accortezza di
un grande umanista italiano, poeta lui stesso, Vittorio Vettori922, non lesina elogi nell’ispirata Introduzione e, ancor prima della pubblicazione, ne sceglie alcuni
versi per il saluto di Capodanno (1996) all’Accademia Casentinese.
La Rosa selvaggia è un sogno poetico, è l’immaginazione che accede a una realtà invisibile e irrazionale, è il magico spartiacque del logos interiore ed esteriore, là dove fonde la diade Vlada-Lada. La scaturigine del viaggio poggia sull’esperienza di una emozione alta, di una esaltazione della mente (interiore, non discorsiva), che incontra l’altamente significativo e muove dall’incontro con una
“pienezza” provocata da uno stato conoscitivo, pertanto da una profonda osservazione delle cose e della vita. L’esperienza metafisica è data da ciò che la psiche percepisce e di cui s’impregna fino alla radice del cuore, nel raccoglimento
profondo dell’io che annulla il mondo esterno per proiettarsi in uno spazio “diverso”, nel sogno, o meglio, nel trasognamento.
Affascinata dal mito greco e dalle versioni dello stesso, che tra le proprie varianti comprende le riscritture degli antichi mythos effettuati in epoca medievale
(a cura di), Capodistria-Koper, Edizioni Unione Italiana, 2006. Per quanto concerne le antologie
di “Istria Nobilissima”, l’autrice è presente con opere di poesia nei voll. XXXIII/2000 (Incipit
Herbarium Mysticum), XXXV/2002 (Orti e giardini) e XXXVII/2004 (Il libro d’Ore di Grimalda); con
l’opera narrativa Virtualità nel vol. XXXIV/2001; con il saggio Il mistero della poesia e il bambino nel
vol. XXXI/1998. Nel 1990 e nel 1992 è stata premiata al Concorso “Scuola nostra”, rispettivamente per i saggi Itinerari di lettura nella scuola e nel tempo libero e La fiaba, antica e sempre nuova forma
educativa.
921 Considerata “fiore del bene”, la rosa che, nella forma mentis medievale, è aperta a tantissime sollecitazioni, ha poi nei secoli un ruolo di primissimo piano per i tanti e diversi significati che è
chiamata a tradurre (esoterici, popolari, religiosi, letterari, ecc.). Il cristianesimo consacra a Maria
una rosa bianca senza spine volendo significare la salvazione, la purezza e l’umana perfezione.
Anche la rosa rossa senza spine, cioè senza peccato, viene associata alla Madonna, sebbene per
lo più simboleggi il martirio, le piaghe di Cristo e il sangue versato sulla croce, con rimando alla
leggenda del Graal. E ancora, la rosa è legata al cerchio, simbolo del cielo e della ruota di fuoco
solare, che gli artisti hanno stilizzato nei rosoni delle cattedrali. Nel Paradiso, Dante parla della
“candida rosa” e della “rosa sempiterna” prendendola a simbolo della forma celeste. Uomo di
vasta cultura, il monaco Alano da Lilla (1125-1202), considerò la rosa come personificazione
della vita terrena dell’uomo.
922 Vittorio Vettori (1920-2004), toscano, intellettuale e promotore culturale di spicco del
Novecento, ha pubblicato molte opere di poesia, narrativa, saggistica (in particolare su Dante),
critico letterario, ha diretto numerose collane e riviste.
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(ad esempio, il Roman de la rose), Vlada Acquavita sviluppa un’esperienza profonda di luoghi e tempi “allegorici”, che in qualche modo sente suoi. Ispirazione,
attrazione e forza sorgiva piena di significato della mitopoiesi fanno convergere
la creatività della poetessa sui culti misterici di origine greca, in particolare sui
misteri eleusini e su quelli dionisiaci. I riti dei misteri di Eleusi, nell’Attica del
VII sec. a. C. , erano pratica segretissima, mysterion, di cui potevano occuparsi
solo gli iniziati. Presieduti dallo ierofante 923, i cerimoniali legati alla fecondità della terra e alla ciclicità del raccolto venivano svolti in onore di Demetra (Cerere),
divinità delle messi e dell’agricoltura, e di sua figlia Kore (Persefone), dea della
fertilità e dei fiori924. Il culto onorava la vita della vegetazione in quanto generatrice di vita per gli uomini, ma fu soprattutto il mito di Kore, che ogni anno risorgeva dalla propria morte, ad assumere grande importanza poiché evento rappresentativo di speranza nella resurrezione e fede nell’immortalità dell’anima. In
seguito i riti misterici assunsero nuove particolarità, come la possessione divina
(manìa), caratteristica del dionisismo. Anche Dioniso (Bacco), dio della vegetazione, dell’uva e del vino, della finzione e della maschera, era ritenuto capace di
tornare alla vita dopo la morte. Secondo la mitologia, era uso vagare per boschi
e campagne in stato di ebbrezza consolatoria (euforia dionisiaca); a sua imitazione, nel rito iniziatico relativo alla salvezza, durante le feste sacrali le baccanti
tentavano di raggiungere l’estasi scatenando la vertigine, bevendo vino e ballando vorticosamente.
Il nucleo fondante della poesia di Vlada Acquavita poggia su un processo
assorto e meditato di letture approfondite. Compagni di viaggio, una nutrita
schiera di autori che privilegiano ed esaltano l’interiorità e la spiritualità: Dodds,
Girard, Vernant, Hölderlin, Rilke, Jung, Nietzsche, Vettori, Mallarmé, Valéry,
Gide, Borges, Luzi, Zanzotto, Saffo, Emily Dickinson, Simone Weil, Cristina
Campo, ecc. Alla luce delle loro opere, è facile comprendere la propensione della poetessa buiese a spaziare, a ripulire le “porte della percezione” che portano
alla conoscenza delle cose, come veramente sono, cioè infinite.
Suddivisa in sette capitoletti (Misteri, Invisibili presenze, Limiti, Amori, Labirinti,
Póiesis, Verso il nuovo Dio, Disincanto, compreso nella Postilla), La Rosa selvaggia si
avvale di un’addenda di Note esplicative molto utili a chi si accosti per la prima
volta alla materia, consuetudine che nella produzione successiva l’autrice offrirà
regolarmente con una fioritura di informazioni relative a immagini e concetti. Il
viaggio della Rosa è un percorso a tappe, racchiuso nell’(a)temporalità del pensiero arcano che l’ha avvinta in un abbraccio trasfigurante. Più che il traguar923 Colui che mostra ciò che è sacro.
924 Nella Grecia arcaica Kore, prima di diventare Persefone, la “figlia di Demetra”, era chiamata
“Grande Madre”, il cui luogo evocatore di simboli e miti veniva identificato dal prato fiorito di
primavera.
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do, ciò che è essenziale è il cammino, l’esperienza, l’avventura del pensiero che
trascende e (ri)conosce un qualcosa che è, e solo quando subentra il disincanto
sembra non esserci, un’esperienza rapportabile alla vita stessa, al nostro vivere
la vita, qualunque essa sia.
Pervasa dal «fluire del mito» la poetessa nel primo capitolo esperisce l’arcano
lievitare dello spirito; fiduciosa ed allo stesso tempo dubbiosa, accoglie «il sacro sussulto» offrendosi «nuda» a Dioniso. L’incontro con il «germe mitico» è
esperienza fugace ma folgorante, è «orgasmo cosmico / luce / E-S-T-A-S-I»925,
silenzio allo stato puro che apre a una nuova esistenza: stupita, umile, grata, la
poetessa la difenderà dalla contaminazione della gretta materialità. Ormai ammaliata dall’aprirsi della Rosa (pensiero arcano), essa può finalmente vivere il
sogno di una dea, che si rivela essere «Nettare e deliziosa ambrosia / --cibo divino - / musica e poesia / - vita colma di piacere - / beatitudine olimpica»926.
Nata dagli dei, nutrita di luce e miele, Lada, «poesia / incastonata nella bellezza del verso primitivo» aveva conosciuto il sublime, la verticalità dello spirito,
ma il furto delle sue ali poetiche, compiuto da quattro ladri «attirati dal dolce
alimento», spezzò l’incanto della vita infinita ed ella era diventata «solo voce / non più parola»927. Eppure, penetrata da Dioniso, rinasce una seconda volta
e «con infinito stupore» (ri)trova «la nuda zoe - / la vita che trabocca»928 e le ali
rubate, (ri)diventando creatura dionisiaca, Poesia. Nelle liriche che chiudono i
Misteri, Vlada, ormai Lada929, nello stadio visionario supremo dei misteri eleusini, si muove in uno spazio e in un tempo divini, dove musica e poesia vengono
esaltati alla luce dell’estetica ellenica. Il capitolo termina con La quercia, una delle liriche più belle e ariose, quasi sospesa nel trasognamento, in cui il razionale e
l’irrazionale si fondono nella radiosità delle cose e delle creature:
Sono la fanciulla dai sandali screziati.
Porto il chitone frangiato
(lungo fino al ginocchio) come ornamento una rosa selvaggia.
Di canto la mia natura è colma.

925 Da L’estasi del capitolo Misteri.
926 Da Il sogno del capitolo Misteri.
927 Da Nascita dionisiaca del capitolo Misteri.
928 Ibid.
929 L’etimo etrusco di Lada significa ‘donna’.
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Per celebrare il rito mattutino
ho scelto l’umile tempio di Zeus una quercia in cima alla collina.
(...)
Oltrepassata la linea misteriosa
i venti alisei ripuliscono i miei piedi
ma - capriccio divino screziature leggere
- quasi a palesare il segreto permangono sui sandali di cuoio.
Gli Olimpi mi chiamano
la fanciulla dai sandali screziati.
Io esisto.
Poesia e Natura sono le predilette di Lada, che ne diventa la vestale. Ritrovato il luogo dell’essere, sul cuore l’umile Rosa selvaggia - pensiero arcano che
apre alla sapienza - la poetessa vive “estasiata” ai piedi d’una quercia il contatto
con la propria felicità e con la solitudine perfetta che le permette di comunicare
con l’invisibile. In virtù del divino accolto e dell’identità ritrovata, Lada ora “esiste”, ciò che le concederà di muoversi liberamente nella dimensione del mito,
del sacro e della propria interiorità. Pervasa da un elevato senso di appagamento, lungo il «cammino verso il profondo mio Sé» viene accompagnata dalla luce
divina che, quasi a testimonianza del segreto, screzia d’oro i suoi sandali di cuoio,
la fa diventare «la fanciulla dai sandali screziati», metafora del trapasso simbolico che attinge ad altra verità 930. Il viaggio potrà ripetersi traendo ancora e sempre
linfa vitale dalla possanza suggestiva di una quercia in cima alla collina:
A mio tempio privato ho eletto una quercia in cima ad una collina. Per
anni, molti anni, durante dei pellegrinaggi quasi quotidiani, sul sentiero impervio che conduce alla mia quercia - per raggiungerla ci vuole
un’ora di cammino - ho cercato, spiando il divenire della mia anima,
di trasformare in parole il libero fluire delle immagini selvagge che mi
abitavano. La rosa selvaggia, la semplice rosa a cinque petali che ad
ogni primavera torna a fiorire sui rami spinosi dei cespugli che costellano il sentiero che porta alla quercia, è diventata il simbolo vivente del
930 La bella figurazione poetica evoca Saffo, la poetessa dal verso limpido e armonioso, suffragato
da soave musicalità.
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pensiero trascendentale, di un pensiero aperto ad ampiezze inusitate e
a verità obliate931.

Raggiunto il trascendente, ritrovato il proprio “centro” nella salvezza spirituale, Lada intrattiene con le divinità (Apollo e Dioniso, che preferisce, Giasone, Afrodite, ecc.) un rapporto di spontaneità e naturalezza. Le liriche del secondo capitolo, Invisibili presenze, dipanano un affascinante itinerario attraverso
il viluppo della mitologia greca. Attenta agli insegnamenti che le arrivano per
‘voci divine’, la poetessa accoglie grata la «parola risanatrice» di Chirone, il buon
centauro ippomorfo figlio di Kronos, che la sprona ad «eludere l’inganno» guardando «in faccia il dolore» senza «rimuovere il disagio»932. Bellissima, ispirata è
la lirica Psyché, in cui la poetessa si scinde dalla propria anima ponendosi fuori ad
osservarne il riposo dopo la fatica “mitica” e la riposizione delle ali dorate; sembra quasi essere un reclinar divino espletato nel soffio, mentre lei, Lada, allorché
il sole rinasce, si appresta ad affrontare il giorno e la quotidianità, “intrisa” di riconoscenza: «Fedele intermediaria / tra Ragione e sapienza divina - / sei tu che
fai fluire in me la vita, / il terreno dal quale / io traggo ogni nutrimento. / Senza
di te / - assonnata e intorpidita - / non avrei né nome né identità». Nella lirica
Il sentiero la poetessa è alla ricerca delle «orme segrete» (le quali sono decisamente interiori, della memoria) che portano sulle tracce dell’Essere933. Intraprende, quindi, un lungo cammino e quando raggiunge «il limite estremo», ovverosia il pathos934, «Nel sacro recinto della mente» accade l’«Alétheia dell’Essere» (il
non-nascondimento) con cui «il pensiero celebra il vincolo / con il divino». In
questa poesia affiora il rimando alla “mente poetica”, all’autorivelazione poetica e all’invito al “soggiornare poetico” che fu pensiero forte di Hölderlin. Prendendo spunto dal verso di un’elegia del grande poeta tedesco, «A che i poeti,
nel tempo della povertà?», viene sottolineato come l’autorivelazione dell’Essere
accada sempre nella poesia sapienziale, quella cioè che non svia e non si lascia
sviare dal calcolo e dalla pratica manipolatrice della nostra epoca, ma si addentra
nei sentieri dell’essere che saprà riconoscere ovunque i segni del divino935.

931 Dall’intervista concessa dall’autrice a «La Battana», n. 139/2001, p. 4.
932 Da E di Chirone ti devo dire.... del capitolo Invisibili presenze.
933 L’oblìo dell’Essere è prerogativa dei tempi moderni e contrassegno dell’Occidente.
934 Nella poetica di Aristotele il pathos - insieme alla pietà e al terrore - è un elemento fondamentale
dell’azione tragica, mediante il quale avviene la catarsi.
935 È «La mente [che] mi porta là dove vive / il mito», spiega la poetessa nella lirica Arché ritrovando
appunto l’arché, cioè l’elemento base, il principio generatore del mondo, qui inteso anche come
base insorgente del pensiero filosofico, che il pensiero cristiano invece traduce con “in principio
c’era il logos”, in significanza dello “spirito”, sorgente di vita.
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Nel terzo capitolo, intitolato Limiti, il tramonto evoca nell’autrice la visione delle Esperidi, le figlie della Notte936 sorvegliate da Ladone (il terribile drago a cento teste) e custodi - oltre i confini della terra abitata - dell’albero delle mele d’oro,
frutti dell’immortalità e della fecondità. Con chiaro rimando all’immortalità dello
spirito ed alla fecondità poetica, un duplice interrogativo percorre i versi della lirica Le mele d’oro: sapranno le Esperidi sfuggire al mostro per cogliere le mele937 e,
soprattutto, sarà capace l’anima sognatrice della poetessa offrire «in sogno» uno
dei bei frutti? Questo componimento dimostra definitivamente - se ce ne fosse
stato ancora bisogno - che la mente poetica di Lada Acquavita è compenetrata dal
mito, che per lei la mitologia è fonte d’ispirazione ineludibile938.
Nei capitoli Amori e Labirinti Lada vive il fascino della Bellezza e della Verità nella consapevolezza d’essere solo un «Umile frammento» del Kosmos che
«cant[a] il divino»939. In «Umile frammento» si avverte l’eco di un passo della
Divina Commedia: Dante, in Purgatorio, ad un certo punto si scuote, rendendosi conto di quanto sia grande l’amore del Divino Creatore che ha permesso a
lui, «umile pianta» della creazione, di venire aiutato nel cammino ultraterreno da
Virgilio940. Anche Vlada Acquavita compie il suo viaggio e, similmente a quello
di Dante, è un percorso che inizia da una dimensione terrena e termina in un’altra, trascendentale, con la Rinascita. Praticamente comincia da un concreto amore carnale, rivelatosi deludente e fallimentare941 e si conclude con la rappresenta936 Oppure, secondo versioni posteriori, figlie di Atlante ed Esperide. Talvolta nei racconti mitologici sono nominate pure come figlie di Zeus e Temi, di Forco e Ceto, di Teti e Oceano. La loro
genealogia, quindi, è ambigua.
937 La prima strofa della lirica recita: «Se al tramonto / sento un suono di flauto / io so che le
Esperidi / nel loro giardino / - al di là dell’Oceano infinito - colgono / le belle mele d’oro».
Questa versione del mito presentata dalla Acquavita è parzialmente trasgressiva perché, sebbene
alcune fonti sostengano che siano state le Esperidi a cogliere e a consegnare le mele ad Eracle, la
maggioranza dei mitografi concordano nell’affermare che sia stato Eracle in persona a coglierle,
dopo aver ucciso Ladone, oppure che - in vece sua - a farlo sia stato Atlante.
938 Così nel capitolo Limiti si prende spunto dalla vicenda della bella Aletis (Erigone), cioè dal mito
greco dell’amore precluso. Invaghito della fanciulla, Dioniso fa ubriacare il padre di lei, Icario,
che a sua volta offre il vino ai pastori. Costoro, ebbri, temendo di essere stati avvelenati, lo
linciano, e Aletis, disperata, s’impicca ad un albero. La poetessa muove un mesto rimprovero
alla suicida, perché «la vita è un dono» e va vissuta per «salutare il risveglio della rosa selvaggia»,
per (ri)trovare il senso della vita. Questo concetto sarà sviluppato ulteriormente nelle liriche
Consapevolezza e La speranza.
939 Da Corteggiamento nel capitolo Amori.
940 «Quivi mi cinse sì com’altrui piacque : / oh meraviglia! ché qual elli scelse / l’umile pianta, cotal
si rinacque / subitamente là onde l’avelse». (Purgatorio, Canto primo, vv. 133-136).
941 In Delirio d’amore (nel capitolo Amori) la poetessa si confida: «Inavvertitamente Èros / irrorò di Bellezza i
meati inariditi // Il germogliare delle mie ali / ti spaventò. // (seguirmi - verso l’alto - non hai saputo) // (…)
// (Èros Ptéros congiunge l’umano al divino)». Riguardo a Eros-Pteros, si ricordi che “I mortali lo chiamano
Eros alato, gli immortali invece Pteros, perché costringe a mettere le ali” (dal Fedro di Platone).
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zione di un amore casto ed etereo, tutto rivolto al sacro che porta alla redenzione942, facilitata da Orfeo in persona che dona alla poetessa la sua lira:
Come Euridice 943 da un serpente avvelenata
(ahi! ancora il dolore mi artiglia!)
fui trascinata
là dove sprofonda il passato
e quieto dorme il grano.
Per liberare il canto
(dentro di me arenato)
anche il mio Orgeo
varcò la soglia misteriosa.
Trasognata - ormai il baratto con Persefone944
era cosa fatta nel buio inseguii il suo canto
Ebbra fu la mia risalita verso la luce.
L’eroe non si volse
e dopo l’ardua ascesa
scomparve come l’ombra all’imbrunire.
Non grano d’oro
ma l’abbandono fu il prezzo pattuito.
Nell’erba
- come dono e segno antico la sua lira.
942 «Senza preavviso / un fuggitivo raggio di luce (il perdono divino) / mi indica la via», si legge in
Frenite (con esito felice), nel capitolo Labirinti.
943 Sposa di Orfeo, un giorno la sua bellezza fece innamorare Aristeo, che cercò di sedurla. Per sfuggirgli Euridice si mise a correre in un prato, dove per il morso di un serpente morì sull’istante.
Orfeo, straziato dal dolore, scese nel regno dei morti per convincere Ade e Persefone a restituirle la vita. Le sue canzoni commossero i Signori degli inferi che decisero di lasciar andare la
sua amata, a condizione che durante il tragitto verso il regno dei vivi non si voltasse a guardarla.
Orfeo però, lungo l’itinerario verso la luce del sole, fu assalito dal sospetto di condurre con sé
non Euridice, ma un’ombra. Dimentico della promessa fatta ad Ade e Persefone, si voltò. Nello
stesso istante Euridice risprofondò per sempre negli inferi.
944 Persefone, o Kore, era figlia di Zeus e di Demetra. Venne rapita dal dio dell’oltretomba, Ade, che
la portò negli inferi e la sposò.

560

Vlada Acquavita

Ed ecco, in conclusione di silloge, la liturgicità della Poesia945: il suo inebriante furore è decantato e glorificato nell’intero capitolo Póiesis. Ma a chiudere la La
rosa selvaggia è la Postilla, che improvvisamente ribalta la quasi esagitata esaltazione del potere curativo e sacro dei Canti Eleusini per riportare la poetessa alla realtà. La Postilla, infatti, rappresenta il Disincanto che mette in luce la caducità del
pensiero arcaico e fa “deflagrare” la stessa Rosa selvaggia. Ecco la rappresentazione che ne dà la poetessa:
Il tempo scorre lieve e passa.
L’ho scoperto stamattina.
Affacciandomi alla finestra
ho visto la rosa (ieri ancora bella)
già sfiorita.
oppure
Sono solo verdi quei rami
che mi parvero immortali.
Si fa albero la quercia divina.
oppure
È dunque terragno il sentiero di luce
lungo il quale (di sereno sgomento piena?)
amavo inseguire le orme di Pan.
Con lo sparire del sole
sui sandali di cuoio la polvere dorata
diventa fango.
L’autrice avverte che la sua opera è un “viaggio letterario” e pertanto come
tale va preso e inteso. Rischia, però, di restare in un’estasi mistica se non si condivide la realtà con gli altri: se rimane centrata solo su sé stessi. Se l’esperienza
non viene comunicata e vissuta.
945 La poetessa ritrova nella poesia il significato dell’esistenza e lo esprime con una discorsività simbolica che non appartiene al passato, bensì allo sperimentalismo contemporaneo.
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Herbarium mysticum
A quasi dieci anni di distanza dalla pubblicazione de La Rosa selvaggia, esce l’Herbarium mysticum, decifrazione poetica di “un sogno medievale”. Sogno che, iniziando dai poeti rinascimentali, ha impegnato quattro secoli per celebrare ma anche, di
volta in volta, per distruggere il mito. Se ancora oggi permangono la fascinazione
del sogno e la “moda medievale”, ciò è dovuto al fatto che il Medioevo è stato il
grande crogiolo della civiltà moderna, dal quale è uscito quasi tutto ciò con cui noi
si ha tutt’ora a che fare (amministrazione e politica comunali, lotte di classe, banche, ospedali, processi, ecc.), benché utilizzato in forme più progredite, aggiornate
e complete946.
Frequentatrice di biblioteche e musei in Francia, in Italia, in Vaticano e altrove, di mostre di erbari, bestiari, tappezzerie e arazzi medievali, visitatrice di
borghi e castelli antichi, la Acquavita ha tradotto l’ispirazione che scaturiva da
quelle fonti in creatività poetica. E non basta: se il celebre arazzo della Dame à
la Licorne o il Bestiaire d’amour di Richart de Fournival947 o altre pagine d’erbario preziosamente miniate hanno inciso fortemente sulla fantasia della poetessa
istriana (e tutte queste cose meravigliose hanno osservato lei, nominandola Eletta), non meno influenti sono stati l’ambiente dell’Istria interna (terra di antichi
castellieri, castelli in rovina, chiese e monasteri fatiscenti, terra di annose querce, olmi, castagni e carpini, robinie e biancospino con cui l’autrice ha sviluppato
una straordinaria empatia) e “il contrasto aspro tra la selvaggia fecondità della
natura e le mute rovine di un antico castello”. Così si è, in merito, espressa la
poetessa:
Visitando questi luoghi, divenuti ormai puri ricettacoli d’ombra, si è
risvegliato in me il desiderio di avventurarmi verso la “sorgente di lacrime”, verso quel luogo ineffabile dove la parola affoga nel silenzio,
giacché, come scrive Valéry, “le nostre lacrime sono l’espressione della
nostra impotenza a esprimere”948.
946 Cfr. Umberto Eco, Dieci modi di sognare il medioevo in Id. Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l’illusione, l’immagine, Bologna-Milano, 1985, Gruppo edit. Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas
S.p.a., Milano, III ediz. Tascabili Bompiani, nov. 2001, pp.78-89. Cfr. anche Régine Pernoud,
Luce del Medioevo, a cura di Marco Respinti, Milano, Gribaudi, 20022, 1a ed. Éditions Bernard
Grasset, Paris, 1944. La Pernaud ha fatto luce su pregiudizi, oscurantismo e luoghi comuni che
gravavano ingiustamente sull’epoca, (ri)dando volto a una cultura e ad una civiltà cristiane illuminandole di una luce diversa, svelando “un mondo che aveva visto dischiudersi il lirismo, sbocciare
la letteratura romanzesca e innalzare le cattedrali di Chartres e di Reims”, prendendo “coscienza
di un’armonia il cui segreto sembrava custodito da ogni sigillo, da ogni segno tracciato”.
947 Richart de Fournival, Il bestiario d’amore, a cura di Francesco Zambon, Parma, Pratiche, 1987.
948 Paul Valéry, Dialogue de l’arbre in Dialogues, Paris, Gallimard, Oeuvres de la Bibliothèque de la
Pléiade, vol. II, p. 183, 1943.
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(...)
Lungo i percorsi slabbrati di questi paesaggi muti di echi, alternando
meditazione e rêverie, ho cercato le tracce del sacro, di quel sacro logorato dalla quotidiana esistenzialità che è evidente per chi lo sa riconoscere e assente per gli altri. E proprio la parola - nel suo aprirsi
alla verticalità della poesia - mi ha consentito di far affiorare dal buio
uno spazio di luce in cui godere le epifanie di quelle elusive e sfuggenti tracce.

L’Herbarium mysticum aderisce all’interpretazione spirituale e filosofica del mondo
e della vita dell’uomo medievale, perennemente impegnato nell’interpretazione dei
simboli. Articolata in più parti, l’opera comprende anche un Commentario e una serie
di Note. Il lavoro si presenta in versi e prosa, poiché il componimento “misto”, il prosimetrum, ebbe grande successo in epoca medievale949. Questa combinazione può anche rimandare all’alternatim, cioè all’alternanza di voce e organo nel canto dei salmi.
Nell’Incipit del poema, intitolato La rosa di Sant’Eliseo, la poetessa richiama
la storia d’amore di Eloisa e Abelardo. L’immaginazione la porta in un piccolo monastero (o forse, seguendo un certo costume dell’epoca, anche solo una
semplice casa) all’ombra della chiesa di Sant’Eliseo, a Castrum Bulge, l’antica
Buie. La protagonista è la giovane oblata950 Rubina, che così si presenta:
Là all’ombra della chiesa di Sant’Eliseo
in un’aureola di vigneti
è la mia casa (4 passi per 8).
Fra le silenziose pareti
l’umile giaciglio
lo scanno nero e scabro
un asse per scrittoio la pergamena alla finestra.
Nella cassapanca
il vestito vermiglio
un fermaglio
quattro anelli di stagno
il velo
una borsa di coniglio.
949 Basti pensare alla Vita Nova di Dante o al De consolatione philosophiae di Boezio.
950 Gli oblati venivano consacrati a Dio fin dall’infanzia, di conseguenza la loro era un’esistenza
predestinata alla rinuncia al mondo.
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Imbevuta di amarezza
contemplo le vigne
recito le Ore
copio i versi leonini maledico il mio esilio.
Corre l’anno 1147 e nella solitudine della stanzetta inizia per Rubina un viaggio nell’alterità, uno spostamento assoluto della psiche, dell’anima “inconscia”,
che va ad esperire il proprio opus alchemicum. Le pratiche alchemiche medievali
avevano come obiettivo principale la trasmutazione dei metalli in oro o argento, ma l’opus alchemicum tratta la metamorfosi interiore che avviene nell’anima
inconscia di Rubina attraverso varie fasi che la porteranno alla sublimazione finale: la nigredo (la morte nera e depressione), l’albedo (la purificazione), la citrinitas
(la fermentazione aurea), la rubedo (l’elevazione suprema dell’anima, ossia la conquista della pietra filosofale). La prova cui la giovane viene sottoposta dall’alto
è molto dura: improvvisamente abbandonata dalla fede, il suo mondo semplice
e ordinato oscilla e si sovverte fino a diventare il suo contrario. Senza la protezione divina e la spiritualità a difesa delle tentazioni, «la giovane guardiana delle vigne» si sente perduta (nigredo). Per l’estremo sconforto, l’anima, umiliata, si
sottrae al corpo che tramortisce al suolo. È il momento della pietà e dell’amore, del miracolo della grazia: la resurrezione metaforica, cioè la fase purificante
dell’albedo, avverrà per il tramite dei fiori, le cui radici trovano protezione nella
natura umana, considerata opera divina951. Sono fiori semplici, delicati, cari alla
Vergine Maria, tra i quali spicca la rosa che, assieme al giglio, è il fiore più ricorrente nella simbologia cristiana. Anche l’Herbarium si fa portavoce dell’imago
simbolica che permette di accedere al divino e realizzare il messaggio cristiano: a
soccorrere Rubina sarà una donnola con un «rametto di ruta in bocca». Classificata come “erba di san Giovanni”, la ruta si presta a molteplici interpretazioni.
Era considerata erba magica, “cacciadiavolo”, garanzia contro il maleficio degli spiriti e degli incantesimi già raccomandata da Aristotele952. Nelle intenzioni della poetessa, la ruta è l’antidoto al veleno del Male e permette a Rubina di
951 La concezione soprannaturale della natura ha avuto buona seminagione in molti testi che ne
trattavano i regni, come gli erbari, i bestiari, i lapidari, che inseguivano una fantasia naturalistica
basata su aspetti e virtù immaginari di piante e animali e su proprietà e influssi straordinari delle
pietre. Tutto ciò si animava di accezioni simboliche e allegoriche, spesso di carattere mistico,
intrattenendo un rapporto insolito tra raziocinio e fede che darà vita alla diade medievale del
razionalismo e del misticismo.
952 Questa tradizione è perpetuata anche dalla simbologia rinascimentale che riconosce nella donnola
con la ruta in bocca una “difesa” contro i “nemici malefici e venefici”. Cfr. Alfredo Cattabiani,
Florario - Miti, leggende e simboli di fiori e piante, Milano, Mondadori, Storia Oscar Saggi Mondadori,
1a ed. 1998, 20054, ma anche simbolo della croce e del sangue versato per l’umanità (possibile il
rimando alla leggenda del Santo Graal, del XII secolo).
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risvegliarsi «a nuova vi(s)ta»953, illuminata da luce «pretiosa et casta», nell’estasi
di visioni dolci e gratificanti. Così, nel suo vagheggiamento mistico, l’apparire
dell’Unicorno è, trattandosi di un animale fantastico, circostanza significativa,
metafora dell’amor cortese, mito della purificazione delle acque e, secondo l’interpretazione mistica del Phisiologicus greco954, metafora di Cristo incarnatosi nel
grembo della Vergine Maria, e del sacrificio divino955:
(l’Unicorno)
Sotto il segno del fuoco
nel freddo mese di gennaio
mi appari - oh divino arciere! e io - paurosa e dolente m’inchino al tuo sguardo estremo.
Come luce spersa nella parte scura
disarmato ti affidi al mio grembo
(così subitamente
tu servo
io tua ancella
tua Regina).
953 In riferimento alla Vita Nova di Dante che, nella terz’ultima terzina del Poema sacro, subisce una
trasformazione e diventa “vista nova”, assumendo una diversa e straordinaria capacità visionaria che prima non possedeva. Quanto avviene è in grazia della psicosofia, intesa come attività
metamorfica di rigenerazione e rinascita interiore; ne parla Vittorio Vettori in “Una lettera sulla
psicosofia” in «Revisione», Palermo, nn. 53/54/1983, ed. La Palma, p. 6.
954 Primo bestiario di cui si abbia notizia (II/III secolo d. C.) che tramite la rappresentazione allegorica divulgava la dottrina cristiana, vista come minaccia dai romani.
955 Nella simbolica medioevale l’unicorno era descritto come animale piccolo (a rappresentare
l’umiltà) ma invincibile. Simile nell’aspetto ad un cavallo bianco, simbolo di nobiltà e purezza,
era provvisto di un solo lungo corno in mezzo alla fronte a simboleggiare la penetrazione del
divino nella creatura. Unendo la potenza della spada divina alla purezza di un manto immacolato,
l’unicorno (o liocorno) rappresenta la Vergine fecondata dallo Spirito Santo. Nel simbolismo cristiano l’animale mitico simboleggia quindi l’Incarnazione del Verbo di Dio che prepara la strada
all’avvento del Vero Re.
Nella letteratura cortese aveva risonanze più propriamente erotiche: il liocorno cacciatore invincibile poteva essere ammansito solo dall’amore per la fanciulla.
Gli unicorni animano la vita dell’uomo medievale, che non dubita della sua esistenza e ne fa
oggetto di discussione; perché, come conferma Eco, ‘’lo aveva detto il Fisiologo, che aveva dato
origine, in Europa, alla leggenda che per catturarlo si dovesse esporre nella foresta una vergine
immacolata”, e fra i tanti lo aveva detto anche messer Brunetto Latini, precisando che “quando
l’unicorno vede la fanciulla, la sua natura gli dae che, incontamente ch’egli la vede, si ne va da lei,
e pone giuso tutta la sua fierezza...”. Cfr. Umberto Eco, op. cit., p. 64.
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Per te ho tradito, ho tradito il Re.
Nel rapimento della visione, Rubina-Anima insegue eterea l’Amore percorrendo «a passo (...) di danza» valli e fiumi. Assumendo grazie alla citrinitas aspetti
simbolici diversi, sarà indotta a verità e percezioni ‘altre’ che la purificheranno
e la ricondurranno alla conoscenza del divino, cioè alla rubedo, all’elevazione suprema dell’anima. La fede ritrovata fortifica e illumina la giovane oblata, rientrata nel possesso della «sua vigna» (allusione al popolo dei fedeli e alla madre
Chiesa) e dell’anima fedele, amante di Cristo e da Lui riamata. Finalmente in pace
con se stessa, la giovane può tornare alla propria occupazione: «sulla pergamena
/ la mia viva mano / distilla il visibile parlare».
Tutta la poesia di Vlada Acquavita è imbrigliata in un minuzioso reticolo di
allusioni che richiamano – in un raffinato gioco evocativo - la vicenda amorosa di Eloisa e Abelardo, il Cantico dei cantici, la lirica del dolcestilnovo, Dante e
Petrarca, il pensiero monastico, nonché una schiera di mistici e filosofi. L’alternarsi del ‘tragico’ e del ‘sublime’ accompagna il percorso spirituale di Rubina e
pone i termini della “raffigurazione” del soprannaturale.
La seconda parte dell’Herbarium mysticum, intitolata Scriptorium, è collocata nelle Terre Bianche e a Grisignana, che hanno ispirato alla poetessa questo piccolo
componimento che traduce in viva immagine il processo dello spirito. Agli inizi del XII secolo, nello scriptorium di un piccolo monastero a Castrum Grisignana un monaco copista minia per lunghi anni i testi sacri di un codice, decorandolo con motivi floreali esaltanti il giglio. Lavorando al manoscritto, il monaco
vi trasfonde la propria anima, la imbeve d’amore e la prepara all’ascesa mistica
con un canto d’accompagnamento per ogni fase del lavoro (Ad chartarium, Transcribendo, Ad pulchrando, Connectendo, Ad lectorem). Ad opera ultimata, una visione
celeste gli annuncia la salvezza eterna del Codice gigliato. Molti anni dopo il monaco muore nell’incendio che distrugge il monastero, cercando disperatamente
di salvare il codice divenuto famoso per la sua bellezza. Narra la leggenda per la
quale ogni anno a primavera, tra le rovine del monastero, fioriscono splendidi
gigli come quelli miniati dal copista che “aveva esercitato la sua attività pregando non con la bocca, ma con le mani”.
La terza parte dell’Herbarium mysticum, Plantatio rosae956, racchiude le liriche
Rosa bianca Rosa Rossa, Unio mystica, Notte oscura, Alba, Rosa mystica e il componimento in prosa Il lai della Rosa bianca. Soffermiamoci qui brevemente sul Lai,
ch’è modellato sui Lais di Maria di Francia957.
956 Il titolo si riferisce al “piantarsi”, al “prendere dimora” della rosa-passione mistica nell’anima pura.
957 Il lai è un antico componimento lirico, di origine bretone, destinato al canto modulato su strumenti musicali. In Maria di Francia (seconda metà del XII secolo) diventa un poemetto narrativo
di argomento fantastico e amoroso che cerca di unire il naturale con il soprannaturale, l’uomo
con Dio, in un gioco di segni e di simboli che stabiliscono corrispondenze tra il basso e l’alto.
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Il lai della Rosa bianca si riferisce a due luoghi completamente diversi e lontani
uno dall’altro: il castello di La Napoule poco lontano da Cannes e il Castiel Sancuan di Corneti958, a San Giovanni nell’Umaghese. La Napoule è stato ricostruito da una coppia di ricchi americani, unitamente al giardino in cui stranamente
manca la rosa, eccezion fatta per una rosa mistica, incorporata in una statua in
bronzo. Del secondo oggi non rimane traccia, se non - per agnizione della poetessa - unicamente in un cespuglio di rose.
Ricco di suggestioni, Il lai della Rosa bianca narra di una fanciulla istriana “più
bella delle rose e dei gigli a primavera”, che i fratelli, per timore di perdere con
la sua dote parte del patrimonio, segregano nella torre del Castiel Sancuan di
Corneti e legano ad una catena gettandone la chiave in mare. Nonostante la prigionia, la fanciulla vive serena, cantando dolcemente. Un giorno il suo canto
melodioso arriva all’orecchio del nobile signore del castello di La Napoule, nella lontana Provenza: tanto è soave quella melodia, che egli si addormenta sulla
spiaggia e al risveglio trova accanto a sé una chiave d’oro. Quando un uccello
meraviglioso si posa sulla sua mano, il cavaliere si accorge che esso porta al collo un anello e allo stesso tempo risente la dolce melodia e, inseguendola, arriva
al porto dove lo attende una nave dalle vele rosse. Quasi sollevata dal vento, la
nave arriva al castello della bellissima prigioniera, che viene liberata. Subito accesi d’amore, i due giovani partono alla volta del castello in Provenza. Quando
sono lontani, la torre del Castel di Sancuan di Corneti crolla abbattuta da un fulmine: è così che la trovano i fratelli cattivi al ritorno dalla caccia. Allo scoccare
del solstizio d’estate, a mezzanotte in punto, sulle terre che la fanciulla avrebbe
dovuto portare in dote al marito, sbocciano delle rose a cinque petali.
Il ciclo poetico Orti è giardini (accompagnato da note e articolato nei capitoli La viola, Hedera nigra, L’iride celeste e Il convolvolo, nel quale appaiono pure passi
in prosa) è costruito nel rispetto degli schemi compositivi e della versificazione
della canso, dell’alba, del planh, del plazer 959. Il giardino, già considerato dagli antichi luogo di delizie e dal cristianesimo riflesso del paradiso perduto, nel Medioevo viene descritto come immagine fantastica e meravigliosa, più simbolo che
realtà. Dalle recinzioni claustrali monastiche sino alle raffinate costruzioni iniIl lai rappresenta “l’incontro di due sistemi di pensiero, l’irruzione della cultura folclorica nella
tradizione clericale, la fusione dell’immaginario popolare con la letteratura dotta”. Cfr. Luciana
Cocito (a cura di), Maria di Francia, I Lais. Storie medievali in versi, Biblioteca di cultura medievale
diretta da Inos Biffi e Costante Marabelli, Milano, Jaka Book, 1993.
958 Castello di San Giovanni della Corneta.
959 Il canso è un genere lirico nel quale si riconoscono la poetica della fin’amor e il concetto della cortesia; il numero dei versi e delle strofe variano da sette a nove sviluppando il topos dell’amore con
nobile grazia. L’alba è un motivo canonico della poesia provenzale a contenuto fisso: descrive il
dispiacere degli amanti che si separano dopo aver trascorso la notte assieme. Il planh è una specie di lamento funebre che corrisponde all’elogium del defunto. Il plazer (cobla) è una digressione
spesso moraleggiante o spassosa sui piaceri.
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ziatiche dell’Umanesimo, attraverso la lezione musulmana e le esperienze cortesi, nel giardino si riflette non solo la complessa vicenda storica del Medioevo
europeo, ma anche il rapporto sottile tra messaggio filosofico e teologico, da
una parte, e concreta esperienza botanica e naturalistica, dall’altra. Anche i monasteri propongono al loro interno uno spazio coltivato a fiori, frutta e verdure,
ma suddivisi e separati attentamente secondo una regola prestabilita, associata
alla fisionomia del Paradiso. Tutte le piante che vi si trovano hanno significato e
proprietà simbolici, dei quali si discetta ampiamente negli erbari e in vari trattati. Se da una parte la letteratura mistica considera il giardino luogo dello spirito,
dall’altra la nuova coscienza laica propone una visione rinnovata della natura. A
questo concetto si collega la cultura cortese che farà del giardino uno dei luoghi
prediletti per gli incontri amorosi e per le discussioni d’amore. Rappresentante
della cultura cortese è il trovatore, poeta-cantore guidato dall’idea che solo tramite il sentimento amoroso l’uomo possa diventare nobile e virtuoso. Il tema
è l’amore idealizzato, conosciuto come “amor cortese” o “fin’amor”, cantato
con metrica curatissima e sofisticata. Anche qualche rara donna si cimenta in
quest’arte. Viola - con la sua storia ideata da Vlada Acquavita - è una di queste.
In un giorno di quasi primavera, durante gli scavi nel castello di Piemonte
d’Istria, viene trovato un cofanetto con “i fogli volanti del canzoniere di Viola di Piemonte, un ritaglio di pergamena con la sua biografia (vergata da una
mano diversa), un’epistola contenente una sestina firmata Arnautz, un’unghia”.
Nata in Francia, di educazione raffinata, Viola è una trovatrice andata sposa a
un gastaldo d’Istria. Nonostante la nuova vita, la giovane continua a trobar, cioè
a comporre canzoni d’amore con accenti di delicata nostalgia, nel suo giardino
di una bellezza paradisiaca, e ad amare segretamente il bel trovatore che l’ha iniziata a quest’arte. Chiaramente si tratta di un amore platonico. La poetessa affida ad un canso la presentazione della trovatrice:
(...) Leggiadra e gaia,
di aspetto bello e cortese,
nel mio giardino tra la neve è spuntata la viola.
Amore in me non cessa di fiorire,
né gelo né brina lo taglia,
non la neve.
Lontano, là nel castello di Ribérac,
la fin’amor in me pose un desiderio puro e pieno
che non mi abbandona.
La lontananza dicono sminuisce l’amore,
ma il sentimento che stipa nei granai
acuisce il desiderio.
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Come l’intrecciarsi di raggi
in specchio di limpida acqua abbacina chi lo mira
l’amore fa una donna amare.
Meravigliosa-mente mi stringe quest’amore estremo,
amara o dolce sia la sua aura
volgermi altrove io non posso.
Se dentro stanza il mio dire è falso,
tra i fiori e la minutissima erba con versi schietti
canto gioia deliziosa-mente.
Non è una prigione questo giardino
tutto da torno murato dove amore
mi tiene al laccio. (…)
Morto prematuramente l’amato, Viola crea un compianto funebre e infine si
congeda abbandonandosi «nell’ora violetta della sera quando / di erbe e petali
odora il pavimento» alla dolcezza della natura e della poesia per «creare un nuovo universo». Nel jardin d’amour avviene l’incontro virtuale tra i due innamorati
nella gloria di una bellezza che vivifica il sentimento. I fiori e la «minutissima erba»
ribadiscono l’assimilazione del formulario simbolico.
Hedera nigra nasce dalla casuale scoperta di un orto monastico a tipica disposizione medievale presso una chiesa di Genova, e dallo stupore per la sua somiglianza con lo stemma di Verteneglio (in antico Hortus niger - Ortonegro)960:
quattro aiuole a forma di croce, una corona di alberi, l’acqua.
Pregare e rendere lode a Dio in un monastero era un modo di vita cui il Medioevo attribuiva la massima importanza. Molte gentildonne vedove o nubili
vi trovavano rifugio, e alcune di loro furono anche capaci - grazie alla suprema
esperienza della vita contemplativa - di innalzare lo spirito ad altezze impensate,
in una non facile fusione dell’amor cortese con il messaggio cristiano961. Nella
visione poetica di Hedera nigra, la voce pacata e serena di una monaca si stempera nell’orto del chiostro. L’elevazione dell’anima e la comunione con Dio si
espletano senza intermediari. La monaca, cercando e trovando in se stessa l’immagine di Dio che è Amore e Verità, si unisce a Lui indissolubilmente, il suo
io diventa l’io di Dio. Diventa “ciò che è Dio” abbeverando l’anima alla fonte
divina, andando verso il più e lasciando il meno. Raggiunto lo stato di pace, l’anima
non ha più desiderio né bisogno di nulla, poiché non appartiene più a se stessa.
960 Verteneglio (in croato Brtonigla) è un comune situato nella parte settentrionale dell’Istria vicino
al fiume Quieto [Mirna].
961 Tutto il poema evoca le figure di personaggi medievali che hanno vissuto l’esperienza mistica e
il rischio della fede fino alla fine dei loro giorni: Marguerite Porète, Mechthild di Magdeburgo,
Hadewjich d’Anversa, Angela da Foligno, Beatrice di Nazareth, ecc.
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Raggiunta la vetta e diventata spirito per grazia dell’“Amore che genera in lei la
Trinità”, l’anima diventa semplice, Una, unita all’unico Uno che è Dio962.
Ne Il convolvolo la Acquavita riflette sulla figura di Monaldo di Giustinopoli963
e gli si rivolge con il confidenziale tu. Immagina il suo quotidiano conventuale
mentre osserva e si aggira rapito dalla dolcezza dell’orto in cui, tra gli altri fiori, si avviluppa il convolvolo innalzando il suo canto d’amore a Dio e al creato.
In virtù di questa pienezza di sentimento, anche quando è notte, la cella dove
Monaldo lavora alla sua Summa è piena di luce per la misericordia dell’amore di
Dio, che richiede di essere ricambiato. Il concetto porta all’idealizzazione stilnovistica dell’amore, alla canzone del Guinizzelli Al cor gentil..., e in particolare a Dante in Amor, ch’a nullo amato amar perdona (Inf., V, 103) e in Amore e ‘l cor
gentil (Vita Nuova, XX). I versi racchiudono la forza del messaggio biblico e dei
Vangeli, che la poetessa esprime nella ripetizione di glosse strofiche con effetto
rafforzativo. L’immagine del convolvolo, fiore che per sua natura si verticalizza aggrappandosi ad un sostegno mentre va cercando la luce, deve essere vista
come metafora dell’anima che, grazie al sostegno della fede e dell’amore, può
innalzarsi verso le cime e incontrare la luce del Suo volto. Il convolvolo è particolarmente meritevole per la forza rappresentativa, per l’unità del pensiero, per la
compattezza dei versi e per il fascino delle ingegnose simmetrie:
(nocturnus)
Tenace è la notte sul davanzale della finestra
cielo a digiuno di luna e di stelle.
Nella tua cella luce.
Misericordia dell’Amore confermato.
Arde nel buio che si consuma
la fiamma dell’Amore,
Amore che altro amore invoca.
Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
962 Cfr. Marco Vannini, Storia della mistica occidentale. Dall’Iliade a Simone Weil, Milano, Mondadori,
2005, p. 169.
963 Dalle Note dell’autrice: nato probabilmente verso il 1210 e morto nel 1280, il capodistriano (o
piranese) Monaldo ha abbracciato la vocazione francescana, contrassegnata da un profondo
studio delle scienze sacre e da una vita ascetica. Da Capodistria i resti furono traslati con l’esodo
dapprima a Venezia e nel 1958 a Trieste. Autore della famosa Summa juris canonici, è stato proclamato Beato.
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così l’anima mia anela a te, o Dio.
La luce che discende su di te
- genuflesso davanti al crocifisso schiara ogni dubbio,
scioglie il gelo,
falcia il tormento
divora la dotta superbia,
esorcizza il demone bigio,
scarnifica la cieca cupidigia...
Gioisco in te ed esulto,
canto inni al tuo nome, o Altissimo.
Terso

nel silenzio si dispiega il canto Dio è Amore.

(diurnus)
Tra le aiuole
avvampa
bianco
il convolvolo.
Tu - d’amore notturno ancora acceso dalla finestra contempli
l’aprirsi del candido fiore alla luce,
miri la nuda bellezza del gesto amoroso.
Rapito da nuova estasi
- il frutto viene dopo il fiore ti consacri alla semplicità di quell’offerta votiva
che in sé racchiude
umiltà e povertà,
mitezza e sapienza.
Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto.
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Con il digiuno fortifichi l’umiltà
raccolta nel cinereo saio,
mentre chino sullo scrittoio
trasfondi l’aurea scienza
nella tua Summa l’umano e il divino
conflati insieme
legati con amore
in un volume solo.
Sono in te tutte le mie sorgenti.
Si rispecchia nell’ima geometria del testo
la dolce armonia dell’orto conventuale
dove il convolvolo
(senza fissa dimora)
			
abbraccia la rosa.
Fino a quando, o uomini,
sarete duri di cuore?
JUSTINOPOLI
In nomine Dei eterni.
Anno Domini millesimo duecentesimo septuagesimo quinto
Nella rivisitazione della mistica medievale non poteva mancare un qualche riferimento al simbolismo e al misticismo della musica, che l’autrice buiese espone nel componimento poetico che rappresenta una caccia, Primule e pervinche, e
in un madrigale, Il giacinto dei boschi, incorporati ne Il libro d’ore di Grimalda, pubblicato nel 2004964. Il testo in prosa si ispira al Libro d’Ore o libro delle preghiere,
molto diffuso nei secoli XIII e XIV.

964 Antologia di “Istria Nobilissima” vol. XXXVII/2004.
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La prosa
Il trittico narrativo Virtualità 965 sta a mezza strada tra realtà e riflessione filosofica sul mito e il sacro. I tre racconti sono ambientati a Buie in epoche diverse: il primo racconto nel 1769, il secondo nel 1995 e il terzo nel XXI secolo. Nel
terzo è protagonista l’autrice stessa, intenta a svelare qualcosa in più del suo essere, nel caso specifico del suo sentire religioso d’ispirazione cattolica.
È l’alba del terzo millennio, e Vlada vede ovunque le tracce di una nobile civiltà che si dissolve o è già in gran parte dissolta. L’impressione che ne riceve è
molto forte: desidererebbe essere altrove. Ad un certo punto, però, si accorge
che l’‘altrove’ è a pochi passi da lei, lì dove fra le macerie di una casa è spuntata la passiflora, il fiore della passione di Cristo, che santifica il luogo con la propria presenza:
L’altrove è uno stato dell’essere. Non ci si salva sfuggendo, separandoci dal fluire illusorio del tempo esistenziale, dalla realtà. Ci si salva
soltanto dentro il processo manifestativo del mondo, dentro la sua
temporalità, attraverso il lavoro creativo che coopera alla sua manifestazione. L’essere umano è un racconto, una narrazione del mondo da
portare avanti. Credersi fuori del mondo è un’illusione.

L’incontro con il sacro è pregnante, riconoscendolo bisogna uscirne con la
giusta consapevolezza della propria umanità, cioè dei propri limiti. Nulla cambia di ciò che circonda l’Uomo, ma, al contatto con la rivelazione del sacro, è
l’Uomo a cambiare. Eppure c’è il rischio che in un probabile futuro “l’assolutezza della realtà concreta ordinaria” crolli e che al suo posto subentri una quotidiana sperimentazione di realtà virtuali plurali, alle quali corrisponderanno vari
stadi dell’Io. Messa a confronto con il succedersi dei più diversi accadimenti
virtuali, anche la coscienza sarà soggetta a continue e differenti prese di posizione, perciò a continue trasformazioni. Si rischia di andare verso un cambiamento paragonabile all’ammorbidirsi della secolare intransigenza sulla verginità
femminile:
Il rigido io univoco perde la sua aura di suprema istanza esattamente
com’era stata stemperata, negli ultimi decenni del XX secolo, la forte
connotazione sacrale collegata alla verginità femminile.

La prosa del trittico Virtualità è concisa, essenziale, spesso intercalata da citazioni e rimandi alle opere di grandi autori moralmente edificanti. Non di rado
965

Pubblicato nell’Antologia di “Istria Nobilissima” vol. XXXIV/2001.
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la parola in dialetto collabora al senso e all’autenticità del discorso testuale, anche per la volontà della scrittrice di mantenere vivo il rapporto con la memoria
storica del proprio luogo.
La maggior parte delle opere di Vlada Acquavita reca palese l’impronta del
mito e del sacro quali forze eternamente presenti. Per questo motivo l’autrice
ha sapientemente riproposto nelle sue liriche e nelle sue prose la riscrittura in
chiave moderna dei valori mitici e sacri come impulso vitale che ridona all’uomo tutto ciò che l’aridità della vita odierna sembra avere essiccato in forza del
dilagante nichilismo, al quale si rischia di consegnare il nostro destino senza
neppure combattere. Così operando, facendo ‘anima’, la poetessa sollecita un
viaggio di rinascita, una rimonta dal buio della sterilità verso lo splendore stellare di significati positivi. Viaggio non utopistico, ma saldamente ancorato nella
realtà da fronteggiare con l’indispensabile energia spirituale onde promuovere
la ripresa dei valori umani di base, simili a quelli suggeriti dal mito fin dai tempi più antichi.
Il fine reale è che tutto quanto vi è di meglio quaggiù dovrebbe diventare
consustanziale all’anima, l’aiuti a crescere, a completarsi, la guidi verso la perfezione. Si tratta di una concezione quasi da “itinerarium mentis in Deum”, che può
forse spiacere a tanti, ma che è comunque comune a una scuola con forti persistenze nel corso del tempo966.
La saggistica didattico-pedagogica di Vlada Acquavita
Bibliotecaria alla Scuola elementare italiana di Buie, osservatrice e ricercatrice attenta, Vlada Acquavita ha profuso il suo impegno professionale nell’educazione al gusto e all’amore per la lettura. La vastissima preparazione culturale
le ha permesso di occuparsi anche di pedagogia, dei processi di apprendimento
e dell’importanza assunta in essi dal libro. Gli interessi di Vlada spaziano dalla
letteratura alla psicanalisi, dalla filosofia alle lingue straniere, di cui ha perfezionato la conoscenza grazie alla frequenza della prestigiosa scuola per traduttori
e interpreti di Trieste.
I suoi saggi, tutti premiati ai concorsi di “Scuola Nostra”, elaborano contenuti di carattere didattico-pedagogico.
Nel lavoro intitolato Verso nuove competenze della biblioteca scolastica967, l’autrice
considera in maniera analitica la riorganizzazione della biblioteca scolastica in
forma multimediale corrispondente alla polivalenza tecnologica della modernità. In Itinerari di lettura nella scuola e nel tempo libero968 si analizzano metodi, signifi966 Basti citare Sainte-Beuve, Rivière, Bremond, Maritain, Jahier, Boine, ecc.
967 «Scuola Nostra», n. 21, maggio 1989, pp. 73 - 80.
968 «Scuola Nostra», n. 23, giugno 1991, pp. 17 - 37.
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cato, capacità, interpretazione, percezione e comprensione del testo da parte del
bambino nel suo rapporto con la lettura. Il saggio Il mistero della poesia e il bambino969, scritto a due mani con Esperia Ševelj, spiega il rapporto che intercorre
tra il bambino e la poesia esplicitata tramite la magia delle parole. La ricerca che
attinge al pensiero di poeti e filosofi insigni, è coadiuvata da una esemplificazione dettagliata e significativa, da una esaustiva carrellata di itinerari del testo
poetico per l’infanzia in Italia, nonché da titoli di numerose pubblicazioni per
l’infanzia.
Un’altra ricerca interessante riguarda La fiaba, antica e sempre nuova forma educativa970. Si articola in tre capitoli: il primo indaga le origini della fiaba; soggetto del
secondo capitolo è la fiaba tra passato e presente, l’arte della narrazione, i testi e
le illustrazioni delle fiabe, la fiaba televisiva. L’ultimo capitolo tratta la fiaba nella scuola. Vengono evidenziati l’importanza educativa, la funzione psicologica,
il pensiero “magico”, il ruolo della fiaba nel teatro. Alla fine viene proposta una
nutrita serie di titoli per l’infanzia in cui è presente l’elemento fantastico, necessario per accedere alla dimensione “fiaba”. In appendice, la corposa ricerca bibliografica effettuata dalla ricercatrice presso la Biblioteca di Documentazione
Pedagogica di Firenze.

969 Antologia di “Istria Nobilissima”, XXXI, 1998.
970 «Scuola Nostra» nn. 24/25, 1994.
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3. Carla Rotta

C

arla Rotta, di origine dignanese, è nata a Pola nel 1960. è giornalista e
redattore responsabile delle pagine polesi del quotidiano «La Voce del
Popolo». Autrice di racconti, di testi teatrali e di scritti per l’infanzia,
ha pubblicato in riviste e antologie. è vincitrice di alcuni importanti premi971.
La narrativa di Carla Rotta è innovativa per forma e contenuto. Rappresenta un’esperienza diversa e nuova all’interno della letteratura istro-quarnerina, di
quella femminile in particolare. Nei racconti della Rotta, figlia e testimone del
nostro tempo vorace e impietoso, niente più esodi, niente più ferite inferte dalla Storia da dover sanare con la scrittura, niente più ritorni al passato. Per la generazione della Rotta, gli anni della Seconda guerra mondiale e quelli del particolarmente sofferto dopoguerra istriano sono un’esperienza ormai sufficientemente assorbita ed esorcizzata. Pertanto, è naturale che a prevalere nella sua
narrativa siano temi d’attualità, associati a quell’universale e generale inquietudine del vivere, al diffuso e comune disagio e disorientamento esistenziali, confessati con tono ironico e provocatorio, con il frequente ricorso al monologo
interiore e alla tecnica dello stream of consciousness.
Femminile singolare
Dei quindici racconti compresi in Femminile singolare 972, il libro d’esordio, si
possono evidenziare la novità delle tematiche e la modernità del linguaggio bril971 Vanno annoverati i premi per la narrativa ottenuti al Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”
per il racconto Fragile (2001) e per la raccolta Femminile singolare (2003). È del 2005 una menzione
onorevole per il racconto ...ma questa è un’altra storia; risale al 2002 il premio per il testo teatrale
Chiudi la finestra. Nel 2002 e nel 2004 è stata segnalata al concorso “Altamarea”, Arti e scritture di
frontiera (Trieste), mentre si è guadagnata un terzo e un sesto premio a “Trichiana, paese del libro”
(Belluno). Nel 2003 e nel 2004 il concorso “Favelà” l’ha premiata per le prose in istroromanzo,
l’antico dialetto della sua cittadina. Nel 2007 si è affermata al concorso internazionale di poesia e
narrativa “Città di Salò” con la raccolta di racconti Femminile singolare. Nel 2008 ha ricevuto il primo
premio Prosa a “Istria Nobilissima”, 40-esima edizione, per il racconto Uscita di sicurezza.
972 Femminile singolare, Fiume–Rijeka, Edit, collana Lo Scampo gigante, 2006.
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lante e disincantato, a momenti ironico, scanzonato e irridente. L’autrice dignanese attribuisce alla scrittura quella funzione di scavo nelle zone oscure del vivere minimale e quotidiano, con particolare attenzione alla psicologia delle donne
di oggi, raziocinanti e consapevoli dei cambiamenti epocali che stanno vivendo,
alle prese con i grandi e piccoli contrattempi del vivere, che consumano le loro
esistenze spesso a fianco di uomini che non sanno comprendere l’emotività
femminile. Nei racconti della Rotta è facile immedesimarsi (specialmente se si
è donna) perché, sensibile e attenta osservatrice del suo stesso universo, riesce
a scandagliare in profondità l’animo dei personaggi femminili protagonisti delle
sue storie, figure mai banali, anche se delineate solo con rapidi tratti. Così, appena abbozzate, le protagoniste acquistano la misura esatta di sé e si muovono
lungo una traiettoria temporale, solitamente breve, che attraverso una serie di
circostanze, anche le più insignificanti, le spinge a impegnare tutte le loro risorse, a mettere in gioco la vita. Che cosa accadrà dopo, non ha importanza, il personaggio nasce già fatto, ha alle spalle una catena di eventi che lo determinano
infallibilmente, così come accade a ognuno nella vita reale giacché, in genere,
non si sfugge alle proprie premesse.
La dimensione breve esalta la tensione narrativa che la scrittrice costruisce
abilmente. Con stile fresco, pungente ed ironico, la Rotta narra tranches de vie tipicamente femminili, dissimili ma tutte accomunate da quell’irriducibile bisogno di amare e di realizzarsi prevalentemente nell’amore, che avvalora l’affermazione di Madame de Staël: “L’amore è tutta la storia della vita di una donna,
un episodio soltanto in quella di un uomo”.
Una folla di donne riempie dunque le pagine del libro, in funzione del ritratto collettivo dell’universo femminile. Donne coraggiose, sempre in lotta, volitive, emancipate, donne che hanno dovuto fare i conti con drammi familiari e
con storie personali tormentate, ma sempre capaci di reagire e di credere che
sia possibile cambiare e ricominciare, cultrici di una pedagogia necessaria per
affrontare una stagione, la nostra, che civetta con il nulla. Il libro della Rotta è
un diario dell’anima, il monologo di un io femminile che si racconta di storia
in storia, e che attraversa la vita senza mai chiudere gli occhi. Neanche quando
l’orizzonte si riempie di orrori. Neanche quando la realtà finisce per assomigliare ad un incubo, ad un brandello d’inferno. Le quindici storie adempiono a molteplici funzioni: recuperare frammenti di una vita che sembra sfuggire, scuotere
la mente e ridare vigore per non cedere alla stanchezza quando l’amore non c’è
più o si affievolisce, sfuggire all’abitudinarietà che compromette il rapporto di
coppia, inseguire cose apparentemente piccole della vita, cercare un significato riposto nell’arabesco dei ricordi. Ma tutte queste storie di donne, raccontate
peraltro in prima persona, sono un modo per ricomporre i tratti di un’autobiografia, dalla quale emergono e vengono fissate circostanze particolari, incontri
personali, echi di rapporti familiari, rievocazioni di approcci, conoscenze e penose separazioni. Le protagoniste sono figure con le quali l’autrice ha un evi578
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dente rapporto di complicità e simbiosi. Esse rappresentano lo sdoppiamento
necessario per affermare la propria presenza e per rivendicare il diritto di proprietà delle ‘loro storie’. Ascoltando le intermittenze del cuore di tante donne
del nostro presente, Carla Rotta trasforma i suoi racconti in un monologo confessionale. Doloroso, urticante, coinvolgente. Che straccia il velo dei silenzi,
delle convenzioni, per urlare il male di vivere e quella sensazione di vuoto che la
frenesia dei ritmi di vita odierni non riesce a colmare. Interrogata sul rapporto
con i suoi personaggi, l’autrice ha risposto:
Capita, poi, di saccheggiare la vita degli altri: anche degli amici, ma in
minime dosi. Mi piace, una volta avuto lo spunto, scavare per conto
mio, cercare, non dico nell’anima, ma sicuramente dentro le persone.
I racconti di Femminile singolare sono appunto degli scavi. Sono bocconi di vita di quindici donne - una per racconto - pensando a quello che
sarebbe potuto succedere nel loro animo, nel loro cuore e nella loro
testa in un preciso momento della loro vita973.

La scrittura oggi premia la rapidità e l’essenzialità. Per tale ragione il racconto breve sembra essersi guadagnato la patente di contemporaneità, ed essere la
forma più efficace degli “sfoghi letterari” dei nostri tempi. Ottimo strumento di
osservazione e di analisi della società e del mondo, il racconto ha alle spalle una
lunga storia, ed è la forma narrativa peculiare della tradizione letteraria italiana.
Nello scorso secolo il racconto si è diffuso a macchia d’olio in tutte le letterature, e si è arricchito di temi inusitati974. Anche nell’Istro-quarnerino la forma
del racconto breve ha una valida tradizione. Lo hanno praticato Osvaldo Ramous, Nelida Milani, Gianna Dallemulle, Ester Barlessi, Mario Schiavato, Marco Apollonio, Laura Marchig ed altri ancora.
Espressione delle aporie e dei modi di sentire della modernità, il racconto
breve s’impone a Carla Rotta quasi come una scelta obbligata, dovuta in parte
973 Dall’intervista concessa a Ilaria Rocchi Rukavina, pubblicata il 4 aprile 2007 nella pagina della
Cultura del quotidiano «La Voce del Popolo», Fiume, Edit.
974 Cfr. Enzo Siciliano (a cura di), Racconti italiani del Novecento, in tre volumi, contiene oltre trecento
racconti di altrettanti autori Nell’ampia introduzione, il curatore spiega la differenza tra “novella” e “racconto”, due forme narrative che spesso si è portati a confondere, e conclude: «(…) se
la “novella” accoglie una lieve eco di classicità (i nostri classici scrivevano “novelle”, Boccaccio,
Sacchetti, Sercambi, Bandello e, a suo modo, Ariosto), “racconto”, invece, è parola che ci accompagna verso gli orizzonti della narrativa post-romantica e novecentesca. Dopo aver elaborato
le caratteristiche della novella, Siciliano conclude che il racconto è “(…) più aperto a cogliere,
della vita, la modalità e il fibrillare impalpabile d’una memoria, o la luce accecante dell’accadere,
la manifestazione segreta dell’esistere. Il racconto schiude il campo del narrare al puro scorrere
dell’esistere, come volesse scandirne, in calcolati segmenti narrativi, lo sgocciolio del tempo, i
mutamenti, o la tranche de vie”.
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alla professione che esercita, come ha confessato alla giornalista che le chiedeva
di spiegare il rapporto tra la professione e la scrittura:
Anche se credo che la professione abbia in qualche modo intaccato
l’amore [per la scrittura], nel senso che ormai, a furia di far stare quante
più informazioni in poco spazio, mi autoimpongo dei limiti dove invece potrei, non dico esagerare, ma spendere qualche riga in più. Da qui
racconti brevi che potrebbero essere più deformazione professionale
che libera scelta975.

Donna di penna e giornalista avvezza per mestiere a misurarsi con l’esigenza
della sintesi, la Rotta sa adeguarsi con naturalezza alla necessità di eliminare il
superfluo, rispettando il canone che maggiormente caratterizza il racconto breve, quello della privazione. Anche se non sembra, il racconto è un genere difficilissimo che non ha modo, come il romanzo, di conquistare il lettore a distanza.
Quello che gli resta è la possibilità del coup de foudre, perché non ha il tempo per
sfruttare un’altra opportunità. La Rotta sa gestire al meglio il poco spazio che
ha a disposizione, avendo chiaro il concetto di limite fisico e di spazio disponibile. Perché il racconto è una narrazione a termine che non ammette sbavature,
in cui l’idea del termine presiede alla stessa scrittura.
Con una lingua intensa, netta, stringata e lineare, trasparente e inesorabile,
di immediata accessibilità e leggibilità, che non s’imbarazza a pagare pegno al
giornalismo, nei suoi racconti l’autrice invita alla riflessione sull’odierna condizione femminile e mostra una sicura capacità di sondaggio delle psicologie e
della realtà, un sondaggio compiuto sempre con una carica umana che rivela il
proprio essere, le proprie relazioni con il mondo esterno, le proprie peculiarità
affettive e sentimentali. Con piglio innovativo nell’ambito della narrativa istroquarnerina, la Rotta si misura con paradigmi esistenziali intensamente realistici, si confronta con un mondo comune, eppure eccezionale, profondo, talvolta inquietante. In racconti equilibrati nei contenuti e nel linguaggio essenziale e
prosciugato, l’autrice esibisce e gestisce sapientemente la sua vena affabulatoria,
fatta di voglia di raccontare e raccontarsi, mostra la capacità di saper racchiudere l’universo dei problemi e dei drammi dell’esistenza, per salvare concreti e insostituibili destini individuali sottraendoli alla macina stritolante e polverizzante della Storia. Dotata di una sua riconoscibilissima cifra linguistica e stilistica,
rispettando la concisione e la concentrazione sul soggetto, l’autrice non perde mai di
vista le varie fasi compositive, che formano una totalità specifica, nel senso che
i racconti, pur nella loro brevità, presentano una salda struttura e una fisionomia
organica, formale e contenutistica.
975 Dall’intervista concessa a Ilaria Rocchi Rukavina, cit..
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Lasciandoci trascinare e guidare in primo luogo dalle emozioni, la lettura di
Femminile singolare diventa un’autentica esperienza partecipata. Per forza di cose
sconcerta e travolge, per intensità e capacità di coinvolgimento, Soldati senza sogni. In questo racconto l’autrice adotta la forma epistolare che suscita nel lettore
momenti di partecipazione e commozione, tradotti in una discorsività realistica,
straordinariamente predisposta a sostenere l’insostenibile, a tradurre in parole
un dolore inesprimibile:
Amica mia! O forse non più amica mia!
Il tempo ci ha cambiate, eppure, lo ricordi? nelle nostre lunghe chiacchierate all’ombra del susino, a confidarci sogni e segreti, avevamo giurato che niente e nessuno avrebbe incrinato l’amicizia che ci legava. Ci
ha pensato una guerra ma certo, bambine, né tu né io avevamo messo
in conto qualcosa di così mostruoso. Ti scrivo con la tristezza di chi,
felice di aver incontrato uno sguardo amico, ha sorriso ad occhi che
non lo riconoscono più. Un caso? È stato il tempo a far sbiadire il ricordo di un volto? Io ti ho riconosciuta subito. Forse non ti ricordi di
me per scelta? Non posso fartene una colpa: accetto, seppur con estrema amarezza, quale che sia il motivo. Una cortesia: leggi questa lettera
e giudicami solo dopo, se credi che vada giudicata. Siamo vittime, amica mia, di avvenimenti che ci hanno travolte, divise, perse e che ora,
a distanza di anni non ci consentono di ritrovarci. Non ho più la mia
casa, non ho più la mia infanzia.
(…)
Amica mia! Quanto avrei voluto una tua stretta di mano! Dirti “Ricordi?” Piangere. Liberarmi di questa prigionia che umilia l’anima. Sono
morta. Uccisa anche dalla tua indifferenza. Te l’ho detto: non te ne
faccio una colpa. Forse sono troppo ingenua io che ho creduto di poter riprendere laddove ci eravamo bruscamente fermate, ci avevano
bruscamente fermato. Ti ho pensato camminando in quella lunga colonna. Nemmeno un saluto. Ho pensato ai tuoi. Come stai? Sei sposata? Hai figli? Sei felice? Sogni ancora? Te lo auguro.
Per sempre, amica.976

è difficile raccontare un dolore privato. E compromettente. In questo racconto non solo per l’autrice dell’epistola (che non è Carla Rotta in personam bensì
la sua immedesimazione nella personalità di un personaggio inventato. Immaginario, ma solo in quanto non gli viene dato un nome e cognome, giacché letterariamente ritrae tante e tanti soggetti affatto concreti, vittime di una guerra al976 Da Soldati senza sogni, in Femminile singolare, op. cit., p. 53 e p. 57.
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trettanto concreta977), ma è ‘compromettente’ anche per qualsiasi lettore, il quale per forza di cose si scontra, in questo caso, con una spietata ‘realtà letteraria’
che ha la capacità di insinuare la lancinante domanda: “E io, trovandomi nella
stessa situazione, come mi sarei comportato?”. Sta in quella capacità il ‘pericolo’
e la forza della narrativa rottiana. Le protagoniste dei suoi racconti sono donne
che non hanno alcunché di eccezionale (sono persone comuni con un’esistenza
comune) e che si confrontano con l’ eccezionalità della loro vita, ch’è singolare
unicamente perché è la loro storia, la quale tuttavia non è irripetibile:
Ho deciso: mi prendo un po’ di tempo per me. Da domani. No, facciamo da lunedì, così mi organizzo meglio. Perché qua, rischio l’infarto.
Stress da lavoro? No, no, no: stress da tutto. Da lavoro, da famiglia, da
parenti, da amici. Mi dimetto da tutto. Chiuso. Non ci sono per nessuno. Punto e basta! L’ho già detto. Molti capelli grigi fa, prima di tutte
le tinture. Adesso ai capelli grigi si sono aggiunti rotolini che nascondo
con maglioni a vita bassa, rughe che tento di nascondere con badilate
di correttori e fondotinta, ma per stirarle ci vorrebbe uno di quei ferri a vapore ad uso industriale. Rughe di espressione, le chiamano. No:
sono rughe guadagnate sul campo di battaglia, una ad una. I militari
si guadagnano gradi e galloni? Io mi sono guadagnata rughe e capelli grigi. E i rotolini, piccoli air bag incorporati, come dice mio marito,
pizzicandomi. Lui scherza, ma tardi o tosto ci rimette le penne. Tosto,
credo. E la micidiale, proverbiale, furia dei calmi finirà per travolgere
anche i miei figli. Dovevano essere i più belli, i più bravi, depositari di
grandi imprese e ancor più grandi progetti, invece sono piccole sanguisughe che al mattino non prendono il caffelatte: nossignori! si bevono
la mia energia. E se non fosse per il fatto che pranzano a scuola, le mie
riserve sarebbero ancor più scarse.
Una delusione i miei figli? No, no davvero. È che nei miei pensieri le
cose sarebbero dovute andare leggermente diversamente.978

977 Nel racconto si fa riferimento alle ostilità serbo-croate degli anni Novanta del secolo trascorso.
La zona di guerra è la Krajina che nel 1991 si autoproclamò Repubblica indipendente serba e
scacciò i croati della regione. Nel 1995 la Croazia riconquistò - con l’Operazione Tempesta - tutta la zona, rendendo pan per focaccia.
A scrivere la lettera in Soldati senza sogni è una serba sfuggita all’Operazione Tempesta e andata, a
distanza di anni, in visita alla sua terra d’origine. Una donna innocente, parimenti alla sua amica
d’infanzia croata che - sebbene nel racconto non sia esplicitato ma è chiaramente sottinteso - è
stata sfregiata nell’intimo da quella stessa guerra che, come qualsiasi altra guerra, non ha guardato
in faccia a nessuno.
978 Da Sono tutte come te o qualcuna è giovane?, in Femminile singolare, op. cit., p. 61.
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Non è irripetibile né la vicenda di quella profuga del racconto Soldati senza sogni, né la vicenda di questa moglie e madre stressata del racconto Sono tutte come
te o qualcuna è giovane? Il lettore in qualche modo lo avverte, e gli può capitare di
interrogarsi su se stesso oppure sulla propria rete sociale.
Nelle opere in prosa (Lacrime di un angelo ribelle, Superuomo di carta, Voi siete qui,
Un figlio in prestito) la scrittura della Rotta mostra d’essere una possibilità di recupero e di restituzione alla vita. è quella voce intima che trova il coraggio di raccontare la disperazione e di cogliere - in questo svuotato tempo contemporaneo
- l’attimo che è in grado di riempire una vita, che può esprimere il rimpianto per
le occasioni perdute, il vuoto minaccioso dietro alla professione di successo, o
l’emozione delle piccole cose, che può riassumere un’odissea e sanare le ferite per un’ingiustizia subita, o comunicare la ‘sindrome da nido vuoto’ per i figli
che si allontanano o rischiano di perdersi, ecc.
In questo modo di intendere la scrittura come una sorta di terapia alternativa,
come una forma di aiuto e possibilità di salvezza, c’è molto: c’è l’affidarsi alla
vastità delle parole non come possibilità di fuga, bensì come luogo di conforto
e di resistenza per attraversare l’esistenza propria ed altrui; c’è fiducia nella misura umana; c’è il desiderio di condivisione di un’esperienza con altre simili; c’è
la volontà di comprendere destini che solo si intuiscono nelle notizie di un telegiornale; ci sono la tenacia e la forza, molto femminili, nel ‘tirare avanti’.
Quello che le donne non dicono potrebbe riempire biblioteche intere. Perché l’universo femminile resta troppo spesso celato dietro enigmatici sorrisi o
dietro silenzi che spaventano. A volte il silenzio delle donne lo rompe un libro come questo. Per leggerlo è necessario lasciarsi trasportare dall’empatia, il
sentimento principe di ogni relazione che non sia puramente nominale. Grazie
all’empatia si sta di fronte ad un altro essere umano in uno stato di ricettività,
evitando di lasciarsi coinvolgere dai condizionamenti, dai giudizi o dagli schemi
che derivano dalla propria cultura e dalle esperienze fatte. è in quest’adesione al
modo di essere dell’Altro che si realizza un emozionante incontro e, in un certo
senso, ci si sdoppia: si resta se stessi e contemporaneamente si diventa l’Altro979.
Diventa facile, allora, mettersi in ascolto e sintonizzarsi sulle paure, sui desideri, sui sogni, sugli incubi e sui richiami dell’altra metà del mondo che dovrebbe
avere un peso uguale a quella maschile, se il predominio patriarcale nel corso
dei secoli non avesse reso subalterno il ruolo femminile. Tanto che ancora oggi
moltissime donne faticano ad uscire dalla condizione cui la Storia e la società le
hanno costrette.
I quindici racconti di Femminile singolare trasportano il lettore nell’avvincente universo narrativo della Rotta, lo espongono alle inaspettate epifanie della
sua scrittura e gli permettono di addentrarsi nelle strutture del suo io, un io che
979 Cfr. Laura Boella, Sentire l’Altro. Conoscere e praticare l’empatia, Milano, Raffaello Cortina ed.,
2006.
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ha seguito i flussi del vissuto nella speranza di lasciare una traccia del percorso
compiuto alla ricerca (anche) della propria identità di persona e di donna. Come
tutte le donne che scrivono, anche la Rotta cerca e trova nella parola la proiezione di sé, l’espressione dell’indicibile.
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N

ato a Umago, originario della Dalmazia, Aljoša Curavić vive a Capodistria per esigenze di lavoro. Autore poliedrico, laureatosi in lettere a Firenze, Curavić è giornalista che si divide tra il mondo della
comunicazione audiovisiva e quello della carta stampata, capace di uscire dalla cronaca giornalistica per entrare nel mondo della letteratura che ama almeno
quanto il giornalismo, e di tenere sempre ben presente un fatto: il giornalismo
vuole informare, la letteratura vuole e deve creare emozioni.
La prosa
In esergo al saggio “Firenze a Trieste”980, Curavić pone un breve componimento anepigrafe tratto dalla silloge Silenziario:
Istria. La nostra micragnosa storia
Convulsa come guati appesi all’amo
è nata su banchi di arenarie marnose.
Ti odio e amo o carogna rossa
Di terra e carnosa per quel che in te
Non è storia ma ossa.
Perché Firenze a Trieste? “Perché itinerario ideale di una intera generazione
di intellettuali di frontiera, attivi tra il 1900 e il 1915, e perché di fatto questo
connubio fra due città, opposte per carattere e tradizione, celebra l’intrusione,
in questa sconnessa terra arenaria marnosa, di quel luogo ideale che è la letteratura”, spiega l’autore. Nel saggio Curavić sviluppa un tema a lui caro, che anche in futuro sarà spesso al centro delle sue riflessioni: la frontiera. Nella prima
parte del saggio egli delinea una chiara radiografia della realtà giuliana ed istroquarnerina, di “questo mondo nato dalla trincea”, dove “(…) pullula un’uma980 Aljoša Curavić, Firenze a Trieste, «La Battana», n. 90/1988.
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nità imperfetta e complessa, ghettizzata in etnie, in quel omnia mea mecum porto:
sloveni, croati, italiani, musulmani”981, e azzarda il profilo del “tipo di frontiera”, che “(…) subisce l’assedio degli ‘altri’, della follia, che come uno stormo di
uccelli, incupisce il cielo”982. Essere uomo di frontiera, ricorda Curavić, significa
“(…) essere incantati in mitologie che furono poste da volontà esasperatamente incanalate verso una via, verso una scelta che, nel giuliano del primo anteguerra, sottostava, come ha scritto Sestan, a ‘quell’istanza ultima della sua moralità’, sintetizzata nella domanda piena di tiepida speranza ‘di un’intima conferma’: Sei tu italiano abbastanza? Sei tu sloveno abbastanza? o musulmano, o
croato?”983. Delineando la sintomatologia perfetta di quel “male oscuro” di cui
soffre l’uomo di frontiera, Curavić aggiunge: “[…] L’impotenza che contraddistingue l’uomo di frontiera, come l’ebreo, è quell’essere soggiogato dalla scelta
che fecero i padri, quell’adattarsi alla sufficienza di ciò che è dato, come direbbe Carlo Michelstaedter, figura emblematica di quella generazione che ha vissuto la frontiera non come apparato geopolitico, ma come un ché di ‘informe’ da
cui partire per giungere al possesso di se stessi”984. Si può concludere, a questo
punto che nel saggio scritto nel 1988 lo scrittore e giornalista ha manifestato il
suo interesse verso quella “sindrome da frontiera” che sarà spesso al centro della sua attenzione anche in seguito, e soprattutto darà il titolo alla sua prima importante prova narrativa.
Noi, uomini di frontiera, saltiamo fuori da una spaccatura interiore, verso esseri e cose spaccate, pungenti e spaccati come cose a cui manca una
metà ineffabile. Forse la metà più morbida, o quella attaccata a qualcosa
che possiamo per comodità chiamare territorio, certezza di un territorio,
sia esso linguistico o geografico. Così, di volta in volta, siamo costretti a
rifugiarci nella ricerca di una seconda nascita oltre questa striscia di territorio irregolare985.

981 Ivi, p. 101.
982 Ivi, p. 102. Lo “stormo di uccelli” è citato in riferimento ad una scena del film di Hitchcock, Gli
uccelli, che Curavić chiama in soccorso per oggettivare l’idea di come si vive la diversità nei luoghi
di frontiera. Ricordando la scena del film in cui la bionda protagonista si rifugia in una trasparente cabina telefonica per sfuggire all’attacco di uno stormo di uccelli, Curavić scrive: “Quello che
una cabina telefonica ci comunica come segno, è una specifica contraddittorietà del linguaggio: la
sua chiusura e la sua comunicabilità. […] Cristallizzata in ‘cabina telefonica’ la comunicabilità del
‘tipo di frontiera’ è spia di una profonda idiosincrasia nei confronti del reale, di quel reale come
agglomerato di ‘altri’”.
983 Ivi, pp. 102-103.
984 Ivi, p. 103.
985 Ivi, p. 104.
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Sindrome da frontiera
Affiancando alla professione giornalistica una proficua attività di scrittore di
testi di poesia e narrativa, Curavić ha al suo attivo due romanzi. Il primo, Sindrome da frontiera 986, è un libro breve ma molto denso, strutturato su diversi livelli
temporali e di lettura e con venature di noir. I vari livelli temporali sono raccolti
in una sorta di diario-reportage, tenuto dal protagonista in uno stile asciutto e diretto, scorrevole e decisamente appassionante, con la narrazione che procede in
prima persona, elemento che ne accentua il carattere autobiografico e lo carica
di un’intensità percepibile sin dalle prime righe.
La vicenda è raccontata per episodi frantumati nel tempo e nello spazio: brani di vita che si susseguono svelando i personaggi, i loro legami, le loro nevrosi,
fino a creare un quadro vivido che cattura il lettore e lo porta al finale della storia che non possiede alcun ben che piccolo nucleo di salvezza.
Dunque, la storia comincia in uno di quei momenti molto sfigati. Il protagonista studia a Firenze ed ecco che nel momento più vivo della corsa della vita, si
apre uno smottamento tellurico: la disgregazione della Jugoslavia. Una grande
crepa profonda che in verità si fa del tutto intima quando il giovane è costretto
a rientrare in Slovenia da apolide, senza passaporto e quindi senza identità, l’io
perduto. I documenti in suo possesso sono, infatti, diventati carta straccia perché rilasciati da uno Stato, quello jugoslavo, che non esiste più. Di nuovi non
ne ha, poiché essendo vissuto all’estero non se li è procurati. La sola cosa di cui
si è veramente certi nella vita è la propria identità. Se l’uomo vuole essere riconosciuto, deve dire semplicemente chi è, esibire i documenti. Se non può farlo
è la morte sociale, la morte civile. Lui non è più in regola con le leggi della società, non ha documenti, non ha cittadinanza: è nessuno. È un anonimo, e non
per niente il sottotitolo del libro è I ricordi di uno sconosciuto. Guidato dal principio
dell’indeterminazione, in preda ad un sentimento di precarietà, di instabilità, si
trova ad affrontare il non-senso della vita. L’universo è diventato un caos, perché si è disperso l’ordine di un cosmo. Ed è lo smarrimento esistenziale dell’uomo moderno. È l’oblio sociale. Pochi si ricordano di lui, è dimenticato in un
qualche luogo come (s)oggetto senza più utilità, o utilizzato come mezzo per
portare fuori dalla Croazia, oltre il confine sul Dragogna, due misteriose buste
gialle, una delle quali contiene una carta planimetrica di punta Salvore e del golfo di Pirano, l’altra una lettera che rivela l’omosessualità di un personaggio in
vista... Ci sono, infatti, nel libro le atmosfere di una storia di spionaggio sapientemente costruita con una particolare disseminazione di indizi, un serpente che
si morde continuamente la coda con ritmi anaforici e ripetizioni, un continuo ri-

986 Aljoša Curavić, Sindrome da frontiera, Firenze, MEF, 2003.
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piegamento verso l’origine del racconto, per riprenderlo e variarlo tramite altre
identità, quelle di Tito Franko e di Vagabundo, quelle di Gianco e di Linzo.
Il luogo rappresentativo della dispersione è Capodistria, ma nei ricordi affiorano molti altri luoghi autobiografici. Il nostro protagonista vive solo, si annoia,
è un taciturno, fuori dai registri dell’anagrafe e fuori dalla legge. Mena un’esistenza sostanzialmente apatica, inerte, indolente, ma sempre con il sorriso sulle
labbra tipico di chi affronta la vita con una buona dose di giovanile incoscienza,
con l’unico scopo di ritagliarsi uno spazio anonimo che gli consenta di “sopravvivere” in attesa della cittadinanza e dei relativi documenti. È uno straniero alla
società, nel senso che non è lui che non riconosce la società, è la società che non
lo riconosce. Non è lui che non accetta la società, è la società a rifiutarlo, a cancellarlo dai registri di cittadinanza e di residenza, dall’ufficio dell’anagrafe. Vive
la tipica dimensione che ci fa ricordare i versi di Ungaretti: «Il mio supplizio / è
quando / non mi credo / in armonia».
Non potendo godere della totalità, la sua vita ruota intorno al concetto del
“carpe diem”, si gode i dettagli, si gode il caffè bar, idealmente una selva selvaggia per la babele di umanità che si trova mescolata incongruamente. Si sbronza,
va a donne, perché naturalmente ama molto le donne e naturalmente è molto
amato dalle donne, ma con Mija vacilla di fronte alle responsabilità d’un rapporto che non sia leggero. E così, vagabondo e irrequieto, abbandona la sua compagna, torna ad essere pietra nell’impersonalità.
Si anima e ritrova innocenza e pienezza di vita solo in piena comunione con
i luoghi della natura e soprattutto davanti alla vasta bellezza del mare che circonda tutto e tutti con la sua carica di pietas, ma anche con l’intimidatoria balena
bianca degli abissi sempre pronta ad emergere, simbolo dell’eterno combattimento contro l’assoluto e l’ignoto, simbolo di quell’inconscio che turba l’anima,
simbolo di tutti i demoni che possono albergare nell’animo di chiunque come in
quello di Capitan Achab, nel romanzo di Herman Melville.
Nonostante tutto, è capacissimo di avere rapporti con altri personaggi, che
prendono vita essenzialmente attraverso i suoi occhi. Ha buoni rapporti con
Giani, Bruno, Dino, il “presidente” Piero. Sono personaggi soffiati nel vento
della crisi dei Balcani, sembrano avvolti da un torpore, da un vapore che li stordisce in un’aria di vetro, parete scivolosa di una realtà che mai convince della
sua stessa esistenza. Quell’aria è la magnifica utopia dei padri trasformatasi nella distopia dei figli. Ma la reazione dei personaggi alla nuova cinica realtà non
è violenta, è caratterizzata dalla passività nei confronti di un fallimento annunciato e si manifesta con tanti gesti insignificanti, facoltativi, ininfluenti, con un
lasciarsi ribollire con freddezza e spavalderia, un ridersi addosso con spleen superiore, un raccontarsi con leggerezza graffiante.
Meno buoni sono i rapporti del protagonista con Tito Franko, con Gianco e
Linzo (ossia la Volpe e il Gatto), con Igor, basati soprattutto sull’indifferenza.
Sono, questi, personaggi ignoti fin troppo noti, dietro i cui nomi di fantasia si
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nascondono individui e fatti della cronaca degli ultimi quindici-vent’anni della
nuova società sia slovena che croata. Mestatori, spie, voltagabbana, le cui patologie personali si sovrappongono ai conflitti sociali, si sommano, si complicano, esplodono o implodono. Ma prima di arrivare all’esplosione o all’implosione, c’è un continuo rimandare qualcosa che si avverte nell’aria. Si divaga. È il
cuore dell’uomo che fugge. Da se stesso. Caso esemplare quello di Tito Franko,
un uomo del tempo nostro, un tizio che compare di sfuggita e mai si fa protagonista, neanche comprimario: una comparsa, al massimo un figurante. Ma le
sue rapide apparizioni la dicono lunga sui giri di valzer che la Storia fa compiere all’uomo, la dicono lunga sugli splendori e le miserie dei politici che vogliono
redimere il mondo. Il risultato non può che essere una catarsi rovinosa e totale,
in cui il personaggio, come in una tragedia classica, è destinato a morire, perché
inutile alla vita e - una volta giunto alla consapevolezza di ciò - sparisce.
In questa rete di relazioni si muove il protagonista, sempre in fuga da un ritrovo all’altro, dal bar degli italiani al Lapidario, dai ricordi della fiorentina via
Ghibellina al locale “Dai tre uccelli” che ai piani alti chiamati “Amerika” offre
donnine allegre e champagne - fino ad essere inghiottito dall’assurdo.
Attenzione: ecco spuntare la balena bianca! È sufficiente incontrare un imprevisto e il filo del destino decreta la sconfitta irreparabile. In un episodio banale del romanzo il protagonista diventa, pur non volendolo, un assassino. Era
andato con Dino a giocare d’azzardo sull’“Hocus Pokus”, primo casinò galleggiante in Slovenia. L’amico ubriaco era venuto alle mani con il barista e il nostro protagonista era corso in suo aiuto perché tutto d’un tratto aveva sentito
come se qualcosa lo sollevasse da terra. Si era accanito di brutto sul barman, lo
aveva massacrato di botte fino a fracassargli il cranio, fino ad ammazzarlo. Così,
senza motivo. Camusianamente senza motivo. Ecco lo sbuffo poderoso, ecco
la terribile e bianca Moby Dick contro la quale egli aveva lottato ostinatamente
e inutilmente, simbolo del male e dell’assurdità del mondo. Diventato di colpo
un Meursault987 che - novello “straniero” - attualizzerebbe nel delitto il pensiero
di Camus sulla rivolta? L’uomo della modernità, che trova alimento, per via del
suo stato di emarginazione, in quelle pieghe della società in cui si nasconde il fenomeno dell’individuo inesistente, osservatore inattivo ed estraneo agli eventi,
la cui ‘indifferenza’ è preludio a uno scoppio di violenza, quello stesso che troviamo in Mersault abbacinato dal sole?
Alla fine del processo, il giudice sentenzia il massimo della pena. Ma lui, il
nostro antieroe, è contento, si sente veramente bene, “quasi sollevato di peso
da un’angoscia opaca”. In tutta quella soma di leggi e di parole svanisce finalmente il suo stato di indeterminazione e il verdetto lo inserisce con devozione
987 Meursault è l’impiegato di origine francese protagonista ad Algeri de Lo straniero di Albert Camus.
Quasi contro la propria volontà egli spara senza motivo ad un arabo. Arrestato, impassibile afferma di non sapere perché ha commesso il delitto, forse perché abbacinato dal sole.
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e spirito ordinatore nella società degli uomini, cosicché lui riacquista consistenza e identità. Finalmente è pervenuto a destino. Il caos ridiventa cosmo. E ora
lui, nei lunghi giorni di reclusione, avrà tutto il tempo di spiegarsi l’origine del
suo naufragio con la teoria delle catastrofi per capire “quale di quegli incontri
che feci in una calda e umida giornata di settembre, mi cambiò la vita”, per intendere quale era stata l’origine dell’attrito, la fonte del conflitto che aveva provocato l’omicidio e lo aveva restituito alla società in una nuova forma: di detenuto in prigione.
Sindrome da frontiera è un romanzo intrigante per la sua intrinseca attualità,
perché sfiora lieve e allo stesso tempo in maniera esplicita dei temi difficili
lasciando spazio a una moltitudine di interpretazioni. È l’ambiguità dell’arte,
è l’ambiguità della letteratura. Un libro può, in modo misterioso, comunicare
qualcosa che trascende l’argomento, la storia. Attraverso un racconto si può comunicare qualcosa di completamente diverso, a volte involontariamente. Nella lettura avvengono fenomeni misteriosi che sfuggono alla volontà e alla consapevolezza dello scrittore. Questo breve romanzo è un ritratto d’epoca, è una
singolare chiave d’accesso per comprendere e interpretare il nostro vivere qui e
ora. Si tratta del tema ricorrente del naufragio e della coscienza dell’abisso che
ogni epoca sperimenta di fronte a eventi importanti - e in queste terre sono stati
vissuti tutti - capaci di porre quesiti insolubili o novità incontrollabili.
A occhi spenti
Una vocazione, quella di Aljoša Curavić: tessere abilmente storie dense di atmosfere grigie e stagnanti, popolate di personaggi a dir poco originali, svelare
il lato oscuro dei luoghi più apparentemente tranquilli. Perché il mistero può
essere dietro l’angolo. Anche dietro l’angolo di Capodistria, o di una Pirano segreta, a volte violenta, a volte raccapricciante, così come appare nel secondo romanzo, A occhi spenti 988, il primo vero e proprio noir che lo consacra come autore
d’un genere già ricco di grandi autori. Quello che gli americani chiamano hard
boiled. Un genere letterario in cui, rispetto al giallo tradizionale, gli eroi positivi
fanno difetto, i confini tra il bene e il male sono assai sfumati e le soluzioni non
sono mai definitive e rassicuranti. Un elemento diffuso è la violenza, è il sangue.
Sarà il tentativo di esorcizzare la paura e la pulsione di morte? Sarà l’influsso di
Tarantino e della moda ‘cannibale’ in letteratura? Sia come sia, psicanalizzare un
assassino è opera complessa e improba, ma l’autore vi è riuscito senza forzature
tentando la strada di un intreccio più serrato, senza mai però abbandonare l’indagine dell’animo umano, quell’affondo nella coscienza individuale per mettere
a nudo dilemmi e contraddizioni.
988 Aljoša Curavić, A occhi spenti, Fiume-Rijeka, Edit, 2008.
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Ogni storia nera ha come base una vicenda del tutto normale, un ingranaggio ben oliato in cui si infila un piccolo granello. Ad un tratto qualcosa non funziona e da ciò nasce una serie di tragiche conseguenze, consentite anche dalla
dimensione itinerante e picaresca delle avventure raccontate. Ma in questo tipo
di storie c’è sempre il bravo ispettore che occupa tutta la scena e diventa il fulcro dell’interesse, l’unico personaggio, a parte i colpevoli e a volte le vittime, a
essere tratteggiato con attenzione. Curavić si discosta del tutto da questa linea.
Qui la polizia ha cattivo gioco e di detective nemmeno l’ombra. Se la fabula è
la storia, è l’insieme degli eventi narrati nella loro connessione naturale, cioè
in successione logico-temporale, qui siamo in presenza di un montaggio degli
eventi dettato da esigenze espressive. Siamo in presenza di un intreccio. O, ancor meglio, di un teorema. Il protagonista del teorema, Mikele - io narrante del
libro - rivela la storia cominciando dalla fine, quando lui, quasi cieco, scandaglia
il silenzio che lo circonda ascoltando le voci della città, seguendo le ombre alla
tivù negli incontri di pugilato che lo appassionano, capace ancora di associare
sensazioni e colori.
È giornalista di professione presso una tivù locale e, fra interviste, tavoli di
biliardo e incontri di pugilato nei quali scarica il surplus di energia, ama rincorrere la cronaca quotidiana di un Paese in cui nulla è scontato, nemmeno l’applicazione dei principi stessi che ne sono alla base, spesso e volentieri sacrificati
alla “ragion di Stato”. Ma soprattutto vi aggiunge l’intuizione di nuovi scenari,
cui l’Istria, invischiata nel difficile passaggio dal regime alla cosiddetta democrazia, fornisce il suo miscuglio di culture e di mentalità scese dalla Bosnia, dal lago
Balaton, dalla Serbia, da Zagabria, dal Kosovo, il suo teatro di contrasti, di arcaismi e modernismi, di pannelli pubblicitari e festival stagionali, di tombole in
piazza e feste patronali, di grattacieli e centri commerciali, che producono ciò
che i sociologi denominano “modernizzazione senza sviluppo”.
In questo largo quadro d’insieme assolutamente invisibile all’inizio, Mikele,
sul filo della memoria, accosta i vari accadimenti per libera associazione, soprattutto con il recupero di fatti anteriori che lo costringono ad affrontare il terribile spettro dei ricordi, e ricompone la storia, tassello dopo tassello. L’approdo
ultimo, il più cupo, è al suo passato, angosciante e incancellabile. Per intanto,
nei tasselli, ci sono tanti partecipanti: il marittimo Mišo, il cameriere Azmir, il
magnaccia Đuro, il professor Antonio, il gastarbaiter milionario Franjo, il benzinaio Mirko, il giovane Tadeo, alcuni ominicchi della nuova classe politica,
ecc. Personaggi allo sbando, ma tocca a loro procedere: dandosi appuntamenti, scrivendosi sms, parlando, smarrendo portafogli, interpretando, interrogando, asportando vertebre ad una balena scarnificata, facendo montaggi al pc per
rovinare la reputazione di una ragazza, coltivando cactus, vendendo croastacei,
tacendo, chattando, mentendo, seducendo, scherzando, alleandosi o tradendo.
Anche uccidendo. Tutti i percorsi malavitosi sono possibili tra le storture del
sistema: intrighi, affari e malaffari, criminalità, amicizie pericolose, gioco d’az591

Capitolo XI | Tendenze d’inizio secolo

zardo, prostituzione, omertà, ricatti, traffici sporchi di clandestini. Da farci una
fortuna, da riempire di soldi un congelatore gigantesco.
Eppure ne esce una “morale” che comprendiamo attraverso i monologhi interiori del protagonista. Proprio in queste pagine l’autore esprime al meglio la
sua sensibilità. È in questi (p)assaggi che lo scrittore riesce a liberarsi dai recinti della letteratura di genere e a sondare i limiti di coscienze che hanno scrupoli
sempre più telegrafici.
La storia è di quelle sordide: lei, Maria, bella, sensuale e fatale, fuggita da Žalec989 per sottrarsi alle voglie paterne, se la deve cavare da sola tra Lubiana e
Kranj e, per sopravvivere - dopo essere rientrata dall’America insieme al suo
convivente che l’aveva lanciata laggiù come pornodiva - frequenta ora un giro
di politici e di ricconi, implicati in affari illegali. Anche Mikele l’ha amata, ma
troppo brevemente. A questo punto, la vicenda si complica, e molte storie si
intrecciano. Alla ricerca di Maria, che infine troverà divorata dal cancro in fin
di vita a Montona, Mikele inciampa in un cadavere chiuso in un’Alfa rossa sotto il ponte di Sicciole, vicino alla strada che conduce alle saline. Nulla di strano:
in un giallo, l’azione vuol dire omicidio. Ma un omicidio provoca immancabilmente un cadavere e, come si sa, quasi sempre un cadavere tira l’altro. Anzi ne
tira due. Cioè, in coda al delitto passionale, se ne trovano altri due, più misteriosi e rituali.
La parola schizofrenia in greco significa mente divisa. La persona che ne soffre ha una doppia personalità, è scissa in due e quasi si potrebbe dire che l’una
non sappia quello che fa l’altra, o è propensa a dimenticarlo, con una tale determinazione che l’altra metà, quella buia, è talmente ben nascosta che diventa
invisibile. Però la malattia ha altri segni che la fanno riconoscere: manie, ossessioni, tic, appiattimento affettivo. Ma la parte che prevale tutti i giorni di fronte
al mondo è bene organizzata, sa barare perfettamente, non lascia trapelare nulla: essa risponde da persona seria, ragionevole, capace di sentimenti; dimostra
di distinguere il bene dal male; nega qualsiasi coinvolgimento, e sembra credibile. Insomma dottor Jekyll e mister Hyde erano meno separati e divisi, meno
impenetrabili dei due giovanotti che convivono nello stesso corpo dell’assassino senza conoscersi. Perfettamente doppi e perfettamente interi, perfettamente
bugiardi e perfettamente sinceri. L’assassino - per destino o per anomalia genetica - dissimula con tanta arte da incantare chiunque. La sua doppiezza inganna
non solo amici, genitori, sorelle e fidanzate, ma anche la polizia.
Ed ecco entrare in scena il perturbante contemporaneo, le stranezze che non
hanno nome, l’inquietante familiarità che sorprende e terrorizza. La legge non prevede le doppie personalità che invece, a leggere la cronaca, sembrano crescere ogni

989 Piccolo comune della Slovenia centrale.
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giorno. Che sia una caratteristica malsana dei nostri tempi così divisi fra apparenza
ed essenza? Il disagio dell’occidente è un disagio essenzialmente psichico.
Il romanzo oscilla tra il racconto in presa diretta, secco e affilato, di taglio cinematografico, e una più densa azione monologante del protagonista Mikele nel
dipanare una vicenda inquietante fino alla conclusione non consolatoria. L’autenticazione del narrato da esterna, affidata in genere all’autorità del narratore
onnisciente, qui si fa interna, delegata al protagonista Mikele, narratore reticente, inaffidabile, incerto, che rende dubbia una storia indefinitamente ri-narrabile e re-interpretabile per l’inestricabile sovrapporsi di realtà e finzione. Un noir
elegante e disincantato, scritto con stile incalzante e con capacità di riflessione e
introspezione psicologica con cui l’autore riesce a vedere la logica più profonda
e più nascosta, la logica ipogea della realtà. C’è in Aljoša Curavić un gusto per le
emozioni forti, per le trame sofisticate, per la scrittura originale che non disdegna il paradosso, per il senso della frase, per il ritmo adrenalinico. Il giallo ha per
sua natura queste caratteristiche. Il colpo di scena tiene desta l’attenzione anche
del lettore più distratto. Ma c’è soprattutto la scelta di affrontare, in chiave moderna, temi eterni della tradizione letteraria, e cioè la disidentità, la malattia, la
non appartenenza, l’integrazione respinta.
La poesia
Oltre che narratore, Curavić è anche autore della raccolta di versi intitolata
Silenziario990.
Nonostante i molteplici riferimenti letterari e il ricordo degli autori formativi evocati nelle epigrafi di numerose poesie991, non c’è dubbio che Curavić alimenti la propria vena artistica in quello che Faulkner chiamava il suo personale
“francobollo”, che nel caso dello scrittore statunitense era la piccola parte del
Mississippi dove viveva e nel caso di Aljoša Curavić è l’ambiente istro-quarnerino, il quale gli ‘puntella’ i versi che “affondano in sofferenze antiche rese con
linguaggio moderno che colpisce e scolpisce”992. Una poesia, la sua, di afflato
universale ma ancorata alla concretezza e alla specificità di un preciso contesto
esistenziale e culturale. Una poesia di forte tensione virile, segnata da una lucidità inquieta e sospesa, da un dolore implosivo ma tutto sommato vitale.
990 La silloge è stata premiata dal Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” e dal Concorso
“Trieste Scritture di Frontiera - Premio Umberto Saba”. È parzialmente pubblicata nell’Antologia
di “Istria Nobilissima” vol. XXXVI/2003.
991 Gli scrittori e poeti citati in esergo sono: Raymond Roussel, Giovanni Pascoli, Giovanni Boine,
Gustave Flaubert, Lev Nikolaevič Tolstoj, Paul Valéry, William Shakespeare, Gian Battista
Marino, Giacomo Leopardi, Dante, Sant’Agostino, John Donne.
992 Rosanna Turcinovich Giuricin, A che Euroregione appartieni? Il soave richiamo della poesia, in «La
Voce del Popolo», Fiume, Edit, 29 luglio 2006.
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Curavić definisce il rapporto con la poesia come “imbarazzante”, dato che
essa “lo spoglia”; dal punto di vista giornalistico, invece, la vede “comunque capace di affrontare argomenti globali e sempre attuali”993.
A che serve la poesia nel terzo millennio? E solo un’utopia gratificante pensare che possa incidere anche lievemente sulla realtà? Esiste una responsabilità del poeta rispetto alla realtà presente? Vogliamo partire da queste domande
per capire l’affermazione di Curavić che vede nella poesia uno strumento ancora valido per affrontare problemi globali e particolarmente attuali quali le risorgenti forme di barbarie, i diritti umani e sociali frequentemente misconosciuti, le divisioni sempre più marcate tra ricchi e poveri, l’uso della guerra come
univoca soluzione ai conflitti, l’eccessivo sfruttamento delle risorse ambientali,
l’interesse economico come unico criterio di scelta, ecc. A determinare l’impegno o il disimpegno della poesia non è solo il programma di una scuola o di una
corrente letteraria ma anche il vissuto stesso dell’autore e il tasso di verità che
la sua opera esprime, la sua capacità di “guardare là fuori”, dove i fatti personali diventano universali. La produzione lirica di Curavić, nel solco della migliore
tradizione novecentesca e in controtendenza rispetto ad una lirica minimalista,
è improntata proprio da questo atteggiamento, che nutre la poesia di sentimenti
personali ma non per questo privati del senso della storia. Egli pare spinto dal
bisogno di una poesia e di un impegno intellettuale che siano rendiconto diretto
del malessere privato e collettivo che si genera in questo mondo, dove «Caduto
un muro / Se ne fa un altro».
Per quanto attiene ai sentimenti privati, forse il più intimo e al contempo il
più universale è quello che lega alla figura materna. In Silenziario è inclusa una lirica di forte tensione emotiva nella quale l’attenzione è posta sulla centralità del
personaggio materno994. La scelta di un’esegesi di tipo psicanalitico consente di
individuare nelle tre strofe di cui si compone la confessione del rimosso, dell’inconscio che riemerge nella rivelazione del rapporto tutt’altro che sereno del poeta con la madre, che non gli ha trasmesso sempre fiducia e garanzia, riassunto in versi di forte pathos, irruenti come un fiume in piena, che si placano nella
chiusa proprio come il fiume, che si calma solo quando arriva alla foce. La lirica
riapre, quindi, una ferita originaria. Riportiamo la strofa incipitaria:
Madre, scongiura disgiungi impreca
Lo stacco sereno lo smacco,
Spigola sterra l’aria crudele,
Disossa impasta trama
993 Jana Belcijan, L’arte poetica per superare le barriere, in «La Voce del Popolo», Fiume, Edit, 14 giugno
2007.
994 Senza titolo, è introdotta da versi di Giovanni Pascoli, considerato il cantore degli affetti familiari.
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La tua assenza insetto infelice.
La strofa conclusiva, che pare alludere all’evento capitale e traumatico della
nascita, invece recita:
O cellulosa silfide
Che pedali leggera con me nella vita.
Non resta che un amniotico zinale
Mucido e muto, a segnarmi la via
Che t’ha sfinita...
Il poeta non evita il rischio retorico dell’assunzione di parola in prima persona a testimonianza del coraggio con cui affronta le oscurità della propria anima,
che diventano “dicibili” nel linguaggio supremo della poesia.
Il linguaggio poetico di Curavić, a livello sia lessicale che figurativo e intonativo, non esclude nulla, né la verticalità preziosa e persino erudita995 né, per contro, l’orizzontalità del parlare quotidiano. I due estremi dell’escursione tonale,
il parlato e il sublime, il basso e l’alto, spesso si avvicinano, mantenendo però
per intero le rispettive proprietà, respingendo qualsiasi forma di compromesso
e dando vita a una pluritonalità. La materialità e la densità verbale sono confermate da una tessitura linguistica che si orienta in modo predominante su suoni
aspri, duri. Alla frequente violenza acustica si accompagna una tensione di tono
espressionistico, sempre in direzione di una forte vis energetica. Va evidenziato
inoltre che, a livello sintattico, non di rado l’autore mescola con spericolatezza ed abilità la sinuosità sublime di un fraseggio cinquecentesco-barocco (dove
tuttavia filtrano e s’incastonano durezze e concretezze petrose) con la dolcezza,
lo smarrimento e la tenebra della petite musique di derivazione céliniana. Né sono
assenti dalla sua poesia le rime, le catene di assonanze, che occhieggiano spesso fuori ordinanza anche là dove meno te l’aspetti: «Trastulla e trascina / Questo tramaglio di nervi / Scavezza e titilla / Questa lattina di muscoli / Sganascia e impasta / Questo santuario di otturazioni / Amore mio saturo / Di clip e
aspettazioni»996. La propensione a una vocalità generosa, spiegata, potente, che
dribbla ogni minimalismo e restrizione formale, fa sì che l’aspetto contenutistico, in sostanza, anche nel trattare motivi più personali e biografici, risulti condizionato da quello dell’intensità dell’intonazione.

995 Questi sono solo alcuni esempi: «artiglio rabescato di nubi», «cellulosa silfide», «obbrobriosa
ora», «sbracato rilievo», «erebi asettici», «sfinteri istoriati», «sbramata naiade», «canicolare piova»,
«tramaglio di nervi».
996 Dalla silloge Silenziario, per gentile concessione dell’autore.
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Il percorso di Curavić è ovviamente in itinere, eppure pare già lecito concludere che egli emerge come una delle più forti personalità dell’ultima generazione
di poeti istro-quarnerini, con tratti non sempre risolti, non sempre pacificamente conclusi, ma certamente vibranti di un’energia e di un’incandescenza espressiva che non si riscontrano in altri autori. Un particolare risalta con chiarezza dalla lettura delle liriche comprese in Silenziario: per Curavić è ai valori della
poesia novecentesca – sottoposti ad un ripensamento personale – che occorre
guardare ove si cerchi ancora un senso al poetare. Anche nell’Istro-quarnerino.
Nella sua poesia panacee e vie di fuga non se ne danno, ma si enuclea un’etica
del coraggio esistenziale nonostante il dolore che preme, assilla e scora, e nonostante una connaturata inettitudine alla gioia, che pare condizionare l’atteggiamento dell’autore verso la vita.
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ranco Juri è nato a Capodistria nel 1956, da padre italiano e madre croata. Laureatosi presso l’Università degli Studi di Lubiana, è stato assistente di lingua e letteratura italiana a Lettere e Filosofia. Negli anni
Ottanta è attivista di spicco in diversi gruppi impegnati a favore dei diritti umani, dal 1990 al 1993 deputato indipendente nella lista dei Liberal-democratici nel
primo parlamento democraticamente eletto della Slovenia, dove ha guidato la
commissione per l’aiuto ai profughi di guerra della Bosnia e della Croazia proprio nel momento in cui i tamburi dei nazionalismi riprendevano a rivendicare sciagurate purezze etniche. È stato membro della prima commissione costituzionale del parlamento. Dal ‘93 al ‘97 è stato ambasciatore della Slovenia in
Spagna e a Cuba, dal 1997 al 2000 segretario di stato presso il Ministero degli
esteri sloveno.
La passione per i viaggi e per i paesaggi, per le avventure vissute e per le vicende minute ha contribuito alla formazione esistenziale e culturale dell’autore,
oltre a permettergli di intrecciare rapporti di collaborazione e di amicizia con
molti esponenti del panorama culturale di ogni singolo paese visitato.
Attualmente è giornalista indipendente e straordinario vignettista satirico.
Vive a Capodistria, punto d’osservazione centralissimo eppure appartato, un
‘sismografo’ tra Alpi, Mediterraneo e Danubio. I suoi fulminanti disegni hanno
accompagnato tutta la guerra jugoslava, fornendo ai cronisti chiavi di interpretazioni politiche e insieme antropologiche capaci di andare oltre gli eventi. Forse nulla meglio del paradosso della vignetta satirica illumina il valore e il ruolo
della multicultura di Juri: dal paradosso nasce la scommessa sulla ragione d’essere di un soggetto eternamente contrastato, dalla precarietà scaturiscono l’umorismo, l’ironia e l’autoironia che riescono ad elevare la consapevolezza della debolezza a strumento di particolare forza.
Collabora regolarmente con commenti, articoli, reportages e vignette con
il quotidiano «Dnevnik» (Lubiana), «La Voce del popolo» (Fiume) e con TV
e Radio Koper-Capodistria. In Italia con «Osservatorio sui Balcani» e saltuariamente con «Il Manifesto». Ha pubblicato articoli e analisi anche per «La
Battana», «Teoria in Praksa», «Verba Hispanica», «Politica Exterior», «La Van597
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guardia» , «ABC», «Primorske novice», «Il Piccolo», «Il Riformista». È autore
di cinque raccolte di vignette satiriche e di centinaia di articoli, interviste, reportage, analisi e saggi.
Ritorno a Las Hurdes
Il suo primo romanzo, Ritorno a Las Hurdes, è un libro intenso e coinvolgente,
che trascende i generi canonici partecipando del romanzo, del saggio, del diario997. Anzi, nella compresenza di emozione e di testimonianza culturale, si presenta come una vera autobiografia ad entrate multiple, benché la voce narrante,
quella del protagonista Cesco, oscilli tra la prima e la terza persona. E biografia
di un’intera generazione seppellita dai suoi stessi sogni, ma che ancora sopravvive, nonostante tutto, ma lo fa sul ciglio doloroso di un baratro, stupita dinanzi
al passato ed al futuro, ugualmente sviliti da un osceno presente che nega ogni
passione.
I tempi si son fatti convulsi e implacabili per durezza di uomini e asprezza di
situazioni, mentre lo scenario storico-civile è ambiguo e complesso; tutt’intorno si accetta l’omologazione e si insegue il verbo divino delle mode; le turpitudini del capitalismo, mercificando tutto, hanno posto l’etichetta con il prezzo
sui sogni; si vende l’anima insieme agli ideali per schiacciare la vita sul benessere economico e sull’acquisto nella planetaria febbre consumistica di una civiltà
mercantile. Le giornate sfrecciano una dopo l’altra e ogni ora è uguale alla precedente, con le stesse frasi vuote e prive di significato, le stesse menzogne dei
politici, con i soliti sciami di falene che ronzano intorno al potere. L’insensatezza del mondo prende alla gola e finalmente le allergie scoppiano.
Come impedire che il Moloch ti stritoli, che il mondo ti svuoti? Dove riparare per guarire l’anoressia dell’anima? Perché è giunto il momento di andarsene,
di uscire dal caos. Meglio partire che rischiar di morire. Il polo magnetico della
bussola rimarrà sempre centrato sull’Istria, insostituibile utero e placenta protettiva, dna che Cesco si porta ovunque dentro di sé. Ma il richiamo dell’Estremadura998 è forte. C’è un paradiso perduto laggiù, c’è una nicchia che assume
il significato di risarcimento metafisico, dove la vita può ancora scorrere tranquilla, placida, nella pienezza dei giorni, lontana da tutti i fragori, ai margini del
fiume che porta... .
Viaggio in sola andata per Las Hurdes: una vacanza, una tregua, un momento
di bilancio, una specie di rottura con la realtà, un’evasione dalla storia. Nel buen
retiro Cesco ritrova le dolci brezze marine, il volo delle cicogne bianche e nere, il
fresco vento della Sierra de Gata, l’intimità con gli astri e con i silenzi del cosmo.
997 Franco Juri, Ritorno a Las Hurdes, Roma, Infinito edizioni, 2008.
998 Comunità autonoma della Spagna, comprendente le province di Cáceres e Badajoz
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Ritrova l’allegra compagnia di sempre, amici per caso e amici per scelta, uguali
e diversi, complementari e indispensabili: Ramon, Margareta, Flavio, Carmen,
Marlene, Javier, Gino, Lina, Letizia ... Ultracinquantenni un po’ anarchici, un
po’ scapigliati, un po’ artisti, un po’ irriducibili idealisti che hanno trasformato il
sogno in utopia ed hanno perso quasi tutte le battaglie. Ma se sconfitta c’è stata,
non è chiaro chi abbia vinto...
Ai margini della meseta, all’ombra dei pini, tra monti e sorgenti incontaminate,
nasce il desiderio di non dimenticare, di raccontare, di raccogliere quel che si è
seminato. Ognuno infine è quello che ha pensato, amato, compiuto.
Il protagonista del romanzo - che è in tutto e per tutto l’autore - registra la
dissoluzione dell’impianto federale del suo Paese, la Jugoslavia, una dissoluzione che inizia molto prima della guerra (1991), forse già prima della morte di
Tito (1980); lo svuotarsi rapidissimo dei dogmi ideologici come “fratellanza e
unità”; la tensione etnica che cresce, assieme al vittimismo, nei popoli costitutivi dello Stato; l’inizio dello sfaldamento di un Paese multietnico che per certi
versi - anche nel “divide et impera” - ricorda l’ultimo degli imperi, l’Austria-Ungheria di Kaiser Franz Josef. Ed anche, anni prima, lo stravolgimento culturale
della sua Istria, l’esodo degli autoctoni, l’arrivo di genti nuove spostate per decreto, i contraccolpi pesanti su un genius loci delicato, ma sempre capace di rigenerarsi su basi nuove.
Con Cesco dialogano Javier, spagnolo, e Ramón, cileno, in fuga dal Cile di Pinochet. Entrambi hanno conosciuto una dittatura, e nelle vite di entrambi hanno
lasciato il segno i malanni dell’età neoliberale, le assurdità della società del superfluo, la morte delle ideologie e dei sogni, le guerre del ventunesimo secolo, gli incubi della società dell’ansia che invoca impossibili sicurezze, l’invasività della tecnologia nelle esistenze private delle persone. Tutti e tre si chiedono, ora, come affrontare tutto questo con l’armamentario ideologico e morale della loro gioventù
e maturità. Tutti e tre, nel buen retiro di Las Hurdes, capiscono l’esistenza di una
cesura tra epoche: quella prima dell’11 settembre e quella dopo. Ma nessuno di
loro accetta di restare bloccato nella No man’s land che le separa.
I ricordi personali aprono nostalgici e toccanti flashback sui ‘migliori anni
della nostra vita’. Ad un tratto capiscono: se la loro epoca è tramontata, non
tutto di essa è da buttare; se loro sono sconfitti, certamente nessun ha trionfato;
se molti bei volti hanno attraversato la loro esistenza spesso senza più tornare,
quei volti hanno lasciato un segno indelebile nell’anima; se le utopie sono finite, i valori e l’etica nati da quelle utopie aiutano ancora a mantenere l’integrità
dell’individuo. Ed è lì che si innesta il ragionamento sul perché della violenza, e
si conclude che i meccanismi sono sempre gli stessi, vista la banalità del male.
È un cocktail micidiale costruito sulla manipolazione della memoria, sulla cultura
muscolare del nazionalismo, sull’autismo populista di certi leader, ma soprattutto
sui rancori di maggioranze silenziose e frustrate: greggi capaci di invocare il loro
macellaio e di farsi spingere in stato di esaltazione verso lo scannatoio.
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I discorsi conducono ai fatti, la memoria si fa scrittura, giovinezza ed età matura si inscrivono l’una nell’altra, una vita passa davanti, si aprono falle nella catena simbolica, brandelli di ricordi si ammassano in un percorso cronologico
con andatura picaresca, tra passato e presente:
E i ricordi? Le memorie? Quelli no che non ce li potrà mai rubare nessuno, nemmeno la vecchiaia, nemmeno il tempo, né questa fredda
pioggia o l’amnesia. No, non dobbiamo permetterlo! Ecco perché non
dobbiamo mai smettere di raccontarceli, i ricordi. È anche per questo
che stiamo insieme, quassù a Las Hurdes, vero? È importante rievocare le nostre storie, le nostre vite, ripercorrendole all’infinito, anche
se ogni volta lo facciamo con una rilettura diversa, sempre un po’ addomesticata, addattata al mutare delle situazioni e, automaticamente,
delle nostre percezioni e della nostra sensibilità, dei nostri stati d’animo e delle nostre diverse prospettive. E ci concediamo, beninteso in
piena coscienza, anche qualche licenza poetica, il vantaggio di variazioni dettate dall’estro che colmano, forse illusoriamente, i nostri vuoti di memoria. In fondo sono la creatività e la fantasia a mantenerci in
vita. Non importa se la memoria tentenna e ci svia, ci tradisce un po’,
se tende poi a trasformare i fatti in improbabile poesia o anche solo in
volgare barzelletta.
Il filo della memoria - vera o presunta che sia - va curato, allenato, corroborato anche con la fantasia e l’invenzione, come in una di quelle
fisioterapie di cui è maestro Javier. Dobbiamo proteggerlo dall’ingordigia dell’arteriosclerosi e dall’avvicinarsi strisciante e subdolo della demenza. È anche un buon antidoto contro l’ipocondria, perché a forza
di attendere o evocare solo lui, il malanno arriva per davvero. Ah, gli
ipocondriaci, non li sopporto! È la peggior specie di egocentrici che
conosca! E poi la signora morte arriva comunque, sempre e per tutti.
Ricordate la danza macabra di Giovanni da Castua nella chiesetta della Santissima Trinità a Hrastovlje? Quante volte ci andammo da giovani per contemplarla e per capire con quali delle figure ci saremmo
dovuti confrontare e con quali, invece, identificare. Beh, chiaro, né
con i re, né con i preti. Ma ci sono sempre due modi di morire: bene o
male, dignitosamente o indecorosamente. E non sempre un prete o un
re muoiono con dignità. Bella consolazione vero? Chi fu a dire che la
vecchiaia inizia quando si comincia a riesumare i propri ricordi? Sarà,
ma allora siamo vecchi da sempre, o almeno da quando ci siamo accorti della nostra prima esperienza e ne abbiamo fatto tesoro, rivangandola poi nel raccontarla a qualcuno. È tutta la vita che andiamo avanti
a forza di ricordi e di storie, storie nostre per fortuna! E così la vita la
sentiamo piena, densa, speziata. O a volte più triste e inutile. Sì, forse
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saremo vecchi, ma saremo ancora qui, ancora insieme, a raccontarci le
nostre storie grazie a quell’idea bizzarra di Javier che sembrava irrealizzabile, l’idea di comprare queste quattro case di pietra qui nel cuore
di Las Hurdes, tra pini, castani, cipressi e querce, rimetterle a posto,
portarvi i nostri libri, piantarvi degli olivi, dei meli e qualche ciliegio,
installarvi dei pannelli solari, un paio di mulini a vento e persino un
impianto per la produzione di biogas, riattivare il piccolo acquedotto,
ed eccola qua la nostra… casa di riposo? Ma quale casa di riposo, coño!
La nostra Comune, il nostro Macondo, per goderci, insieme, da vecchi
compagni di tutta una vita, la nostra Revolución, quella che non potemmo compiere, né tantomeno esportare, per goderci questo vino de pitarra, un po’ eccessivo in tanino, ma sempre pieno e gustoso, e questo
dolce jamón iberico che è la fine del mondo. Fino alla tomba, insieme,
come Javier e i suoi porros, le sue canne piene di quella robaccia marocchina. Non c’è vecchiaia peggiore di quella vissuta tra gente sconosciuta e indifferente a ciò che sei disposto a raccontare, che non ha niente
da dirti e ancor meno da chiederti. La nostra quindi è stata una scelta
giusta, anche se da qui ormai si va solo a morire. E infine tutti insieme
nel cimitero di Pinofranqueado. O magari ci faremo portare su, fino al
convento di Las Batuecas.
È diverso morire tra gente che senti tua, cui hai voluto e vuoi bene e
che a sua volta te ne vuole perché ti sente parte della sua vita come tu la
senti parte della tua. E poi,…no, questo non è morire, è solo portare a
compimento il proprio tragitto… serenamente. E Las Hurdes è diventata così anche la nostra vera e ultima patria. Ricordi Javier? Facemmo
proprio qui, trent’anni fa una grande festa, io forse per esorcizzare, a
due passi da lei, l’incantesimo di Amparo. Arrostimmo un capretto al
ritmo di una jota, suonata al piffero e al tamburo da Pepe e ci tuffammo
poi tutti, brilli e nudi, nell’acqua gelida del rio Los Angeles. La mia virilità me la ritrovai in gola. Quel giorno capii che prima o poi sarei tornato su queste alture, come vi tornavano le cicogne nere999 .

La felicità non ha bisogno di essere scritta, sono soprattutto le ferite che
ispirano Franco Juri. Gli eventi-chiave attorno a cui tutto ruota, sono l’incendio dei Balcani; il dramma di Porzûs, groviglio cupo della Resistenza italiana,
ancora oggi oggetto di studio e riflessione; il padre dell’autore, di fede internazionalista ed espatriato in Jugoslavia, vittima di quell’ormai lontano secondo conflitto mondiale, produttore di genocidi, di olocausti e di esodi biblici;
l'Istria traversata dagli impietosi assalti della Storia, terra d’inquieta vita, irrisol999 Franco Juri, op. cit., pp. 40-41.
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ta, usurpata, straniata; le passioni nella Spagna della transizione postfranchista;
l'incontro con Tanja, l'esilio di Javier dal Cile; l'esperienza nell'esercito jugoslavo nell'immediato dopo Tito; l'incontro a Vancouver con l’appassionata figlia
di un fuoriuscito ustascia pentito e di una ebrea di Seattle; i venti riservisti dalmati che precipitano col loro elicottero nel mare sconvolto dalla bora; Jelena,
bella e sfortunata infermiera belgradese ingannata da un italiano; la “banda del
giardinetto” che negli anni Settanta percorre giocando le stradine veneziane di
Capodistria; la fine del sogno socialista; le precipitose autodeterminazioni delle Repubbliche nel grembo di una Jugoslavia contraddittoria, cinica, minacciosa, ribollente, dalla quale la Slovenia riesce a svincolarsi quasi senza colpo ferire; Janez Janša che nella guerra di secessione slovena del 1991 chiede più sangue affinché l’evento non appaia separazione consensuale e quasi certamente
concordata; dieci anni di conflitti, di lutti e rovine e il complesso e scoordinato
atteggiamento dell’Unione Europea; il mito della nazione e il mito del destino
balcanico; il terrorismo e i poveri; l’economia immateriale della finanza e il mercato assoluto; il capitale e il controllo sugli indebitamenti; l’offensiva scientifica, digitale, edonistica ed estetica; gli sviluppi tecnologici che per molti aspetti
rappresentano dei veri e propri passi all’indietro; il passaggio dalla polis ai centri commerciali; la violenza e le siringhe mortuarie; il crollo delle torri gemelle
e la caduta dei confini. E poi, ancora, i miserabili bambini di Cochabamba in
Bolivia; Rade Šerbedžija e la moglie Lenka, esuli eterni, rinnegati da tutti perché non accettano nessun timbro nazionale e in Istria cercano un posto dove
allestire un festival teatrale dedicato alla tragedia; gli abitanti delle Valli del Natisone, sulla frontiera presidiata da Gladio, terrorizzati dai “servizi” in funzione
anti-comunista e anti-jugoslava; Jože, ingegnere informatico che si perde in un
centro commerciale di Santa Cruz de Tenerife e per cinque giorni erra alla cieca sull’isola. O anche i giovani tori liberati per le strade di Caminomorisco in
Estremadura, per la festa della Vergine del Pilar. Tutte storie vere che, insieme,
formano l’almanacco di un mezzo secolo.
Un gomitolo di vite, itinerari, incontri, amori e utopie perdute, passaggi epocali che hanno incrinato e cancellato ogni rapporto fra uomo e uomo, uomo e
natura e instaurato una nuova serie di regole spietate che impone severamente
la legge della giungla. Un ventaglio di fenomeni e accadimenti che meriterebbero ciascuno un libro. I capitoli scandiscono un itinerario di memorie e riflessioni, esperienze e ritratti, amori e amicizie, visioni del mondo e tracce d’infanzia.
Ma sono anche una rappresentazione letteraria delle passioni di un uomo innamorato della vita che nelle stagioni dell'impegno e della contestazione, libero da
ogni gabbia ideologica, con atteggiamento di appassionata militanza ha sperimentato con forza e purezza il significato di un ideale, ha sognato, cercato, inseguito la speranza di un domani migliore, come pure la via di una democratizzazione (molto difficile nella ex Jugoslavia) tesa al socialismo dal volto umano e
ad un mondo senza ingiustizie e sperequazioni. Ma ha anche inseguito il canto
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delle sirene e tutto ciò che i cinque sensi rivelano in tante primavere di vitalità.
Amparo, Asunciòn, Jelena, Eveline, Vera, Tanja...: donne descritte con un lirismo pudico che quasi non vuol dirsi, donne espansive e invasive, volitive e taciturne, angeliche e sfuggenti.
L'ideale di Cesco aveva bisogno di tensione sociale: era una corrente che attraversava l'immaginazione sua e quella collettiva, che entrava in contatto con le
parti più profonde dell'essere coinvolgendolo e trasformandolo. Nel presente le
fonti dell’impegno si sono invece inaridite, il progresso ha smesso di progredire,
latitano i grandi ideali etici e politici che attraversano le coscienze. Di ideali e valori delle generazioni adulte sopravvivono solo i gusci vuoti o i loro idoli... Ma il
ripiegamento verso i ricordi, l’elegia per infanzie e giovinezze perdute non portano da nessuna parte. A cosa serve, dopotutto, rivangare il passato? Las Hurdes allora, più che una tregua, diventa uno spartiacque fra due epoche che si dicono addio, un modo per accertare se esiste una chiave, se si possono suscitare
forze sufficienti ad azionarla per aprire un varco ad altre prospettive.
La letteratura non è una pura e semplice documentazione del passato. La documentazione del passato dà origine alla cronologia, alla storia, non alla letteratura. La letteratura è per lo più tridimensionale e include passato, presente e
futuro, in altre parole le prove cui l’uomo è sottoposto nel corso della sua vita.
Nel libro di Juri la dimensione del ricordo si complica, in quanto i piani temporali si confondono, si sovrappongono, si intrecciano indissolubilmente. Per Juri-Cesco è il momento di saggiare la possibilità di coniugare letteratura e storia,
letteratura e realtà, per cercare le risposte più importanti dentro se stesso, per
dare un senso alle domande sull’esistenza che rallenta alle curve. E se la risposta fosse nel fluire insostituibile delle giornate, da godere nella gioiosa lentezza
delle ore con intelletto d’amore, con un grumo di compassione e di commossa
partecipazione nei confronti dell’esistenza, delle calde fratellanze, della donna
amata e del figlio, degli olivi e dei pini, degli altri e di se stessi: tutte creature tragiche che partecipano alla mortalità dell’esistenza? Ma questo è un sentimento
che non può essere raggiunto se prima non si è esplorata fino in fondo - in forza della scrittura - la propria passione e la propria nostalgia per la vita, e non si
è incontrato il proprio inevitabile limite.
Lieve ed austero, dolce ed essenziale è il volo a stormo perfetto delle cicogne
dal piumaggio verdenero metallico e dal becco rosso corallo, acceso dalla luce
radente della sera: un inno struggente alla vita.
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1. Premessa

U

na stimolante varietà di interessi ha prodotto un numero molto alto
di pubblicazioni di altro genere: saggistica, critica letteraria, storiografia, memorialistica di guerra, ricerca sociolinguistica e didatticopedagogica, ecc. Qui la scelta è forzatamente molto limitata, si riduce alla critica
letteraria e ad un breve bilancio storiografico. Autori, promotori culturali, critici
letterari, storici, intellettuali vi esternano in forme consapevoli, in maniera mai
puramente edonistica ed impressionistica, la coscienziosità, la ponderazione, la
cognizione delle problematiche, gli aspetti specifici urgenti attraverso i quali si
evolvono, si definiscono i valori e l’identità. Gli uni facendo uso del crocianesimo, attenti a cogliere le componenti estetiche dell’identità intuizione-espressione e a cercare negli autori la capacità di una trasfigurazione del dato reale per
mezzo della liricità, altri ricorrendo allo storicismo pervaso di impegno etico e
civile, essi hanno espletato un’insostituibile funzione in termini di efficienza e
affinamento conoscitivo. Il critico è anche un mediatore, che svolge il compito
di orientare il pubblico con le sue interpretazioni e con i suoi commenti. In ciò
risiede la funzione della critica esplicativa.
La critica letteraria di Bruno Maier, Alessandro Damiani, Sergio Turconi e Vera
Glavinić, che hanno trovato il loro eredi1000 principali in Elis Deghenghi Olujić
(Pola) e Irene Visintini (Trieste) evidenzia una formazione consona aggiornata
alle contemporanee nozioni metodologiche della disciplina, agli approcci attuali di esegesi e interpretazione generale dei testi, sviluppando con logico rigore e
obiettività pure la delicata questione dell’identità culturale degli italiani viventi in
queste regioni.

1000 Di critica letteraria in relazione alla letteratura CNI si sono occupati e si occupano Gianna
Dallemulle Ausenak, Nelida Milani, Ester Geromella Barbalich, Eliana Moscarda Mirković, Srđa
Orbanić, Sandro Cergna, Silvio Forza e Vito Paoletich (Pola), Gianna Mazzieri Sanković, Corinna
Gerbaz, Giacomo Scotti e Mario Simonovich (Fiume), Sanja Roić e Tonko Maroević(Zagabria),
Cristina Benussi e Luciano Dobrilovic (Trieste), Roberto Dobran (Gorizia) e Christian Eccher
(Roma).
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Strumento di ottima diffusione della critica letteraria è stata e continua ad esserlo la rivista «La Battana»: tra le opere in volume, accanto al compendio La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento1001 di Bruno Maier , quelle di maggior
rilievo sono l’antologia Voci Nostre1002 di Antonio Pellizzer, l’ antologie poetica Per
molti versi 1003curata da Elis Deghenghi Olujić e la raccolta di saggi Fiume: itinerari
culturali1004, i due volumi della ricerca sulla letteratura femminile La forza della fragilità1005, i due numeri speciali della Battana (97-98 e 99-102) dedicati alla letteratura dell’esodo1006, l’interessante antologia che presenta assieme i poeti italiani di
Croazia e Slovenia e i poeti sloveni in Italia Versi di due minoranze1007 curata da Elis
Deghenghi e Miran Košuta e il libro bilingue Città di carta. La letteratura italiana di
Fiume nell’Ottocento e nel Novecento/Papirnati grad. Talijanska književnost Rijeke u XIX.
i XX. stoljeću1008 curato da Aljoša Pužar.

1001 Bruno Maier, La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento, Ed. Italo Svevo (Trieste,
1996). Del medesimo autore vanno ricordati inoltre: “La letteratura del gruppo nazionale italiano
dell’Istria e di Fiume”, in Id., Il gioco dell’alfabeto. Altri saggi triestini, Gorizia, Istituto Giuliano di
Storia, Cultura e Documentazione, 1990, pp. 164-178. e il saggio “La letteratura del gruppo etnico italiano dell’Istria e di Fiume”, in Contributi per la storia della letteratura italiana. Il secondo Novecento,
1993 (cfr.), vol. I, pp. 260-266.
1002 Antonio Pellizzer, Voci nostre. Antologia degli scrittori italiani dell’Istria e di Fiume per gli alunni della
classe VIII delle scuole elementari e delle scuole medie, Fiume, Edit, 19933
1003 Deghenghi Olujić Elis, Per molti versi, Fiume, Edit, 1998, «La Battana», Numero Speciale 4.3
1004 Milani Kruljac Nelida, Zaina Elisa (a cura di), Fiume: itinerari culturali, 1997.3
1005 Deghenghi Olujić Elis (a cura di), La forza della fragilità, Fiume, Edit, 2004, 2 voll., L’identità
Dentro, Serie Pietas Iulia.3
1006 «La Battana», nr. doppio 97-98 e nr. triplo 99-102, Fiume, Edit, 1990 e 1991
1007 Deghenghi Olujić Elis, Košuta Miran, Versi diversi. Poeti di due minoranze/Drugačni verzi. Pesniki
dveh manjšin, Capodistria, Unione Italiana, 2006, 2 voll1
1008 Pužar Aljoša (a cura di), Città di carta. La letteratura italiana di Fiume nell’Ottocento e nel Novecento/
Papirnati grad. Talijanska književnost Rijeke u XIX. i XX. stoljeću, Fiume, Edit, 1999.
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2. Bruno Maier

C

apodistriano di nascita e triestino di adozione, Bruno Maier fin dal
1961, più tardi anche come Presidente dell’Università Popolare di
Trieste, ha contribuito alla promozione della cultura e della letteratura
italiana in Istria ed a Fiume, diventando uno dei personaggi maggiormente impegnati nella costruzione delle vie di comunicazione culturale fra gli italiani ‘rimasti’ e l’Italia, dedicandosi allo studio e alla diffusione della produzione letteraria di un grande numero di autori istriani e fiumani al di qua e al di là del confine1009. È stato figura di primo piano per l’impegno di tutta una vita di uomo, di
studioso e di docente, intimamente partecipe delle vicende letterarie dell’Istria
e di Fiume1010.
Bruno Maier, unitamente ad Antonio Pellizzer, è lo spiritus movens del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”, che stimolò in maniera determinante la creatività culturale, artistica e letteraria dei connazionali. Si adoperò con
autentica passione per comprendere, stimolare e divulgare questa novità periferica della cultura italiana, seguendola con rigore disciplinare e generosità umana
che si rifà lontanamente al ruolo quattrocentesco dell’umanista che considera la
sua conoscenza non come una ricchezza da degustare individualmente, ma quale forza che deve essere comunicata agli altri.
Il fenomeno meritava un’esplorazione sistematica e Bruno Maier, tramite e
amministratore di questa letteratura, ha voluto toglierla dalla fitta rete di silenzio
nella quale era calata, quasi fosse vittima di un tabù.
. De1009

Cfr. Irene Visintini, “Ricordo di Bruno Maier”, «La Battana» n. 143/2002.

1010 Le sue conferenze spaziano su vari temi della letteratura italiana: dal Canzoniere di Petrarca alla
Coscienza di Zeno, dai Promessi Sposi al Canzoniere di Saba, da Tino Gavardo a Carlo Sgorlon, fino ai
corsi danteschi e di civiltà italiana per studenti dei licei italiani e croati, ma soprattutto per i soci
dei vecchi Circoli italiani di cultura sparsi sul territorio dell’Istria e a Fiume. La tradizione letteraria e il modello della lingua letteraria, si presentavano negli anni Sessanta, Settanta e in parte
anche Ottanta dello scorso secolo come le uniche basi unificanti capaci di offrire un sostegno
alla coscienza nazionale. Non è cosa da poco, se si pensa alla condizione politica e linguistica con
cui i ‘rimasti’ si confrontavano. Bruno Maier colse al volo quelle atmosfere e, grazie a lui, quella
stagione conserva intatti i suoi colori e le sue voci.
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Ad un convegno ad Abbazia nell’aprile del 1982 Maier esprime il suo giudizio, a conferma dei valori della letteratura italiana istro-quarnerina:
L’arte e la cultura istriana contemporanee sono venute progressivamente conseguendo una spiccata originalità, consistente nella capacità di rappresentare ed esprimere l’autenticità della vita. Ciò significa
che tale esperienza artistica e culturale, con specifico riferimento alla
poesia, alla narrativa, al teatro, alle arti figurative, alla musica, riflette
in forme nuove e aggiornate la vita odierna, nei suoi diversi e, spesso, contrastanti aspetti: la vita quale si manifesta nel mondo attuale nel
suo complesso; e la vita che si svolge, con proprie connotazioni politiche, ideologiche, psicologiche, morali, ambientali, nel territorio istriano; e aggiungiamo pure che tale secondo, più concreto e suggestivo
aspetto della letteratura e dell’arte prodotte dal gruppo etnico italiano
dell’Istria e di Fiume è quello che conta, e deve contare, di più.

In occasione di un convegno che portò a Venezia alcuni uomini di cultura
della comunità italiana istro-quarnerina, Maier aveva detto:
Si deve in ogni caso riconoscere che la letteratura del gruppo italiano
dell’Istria e di Fiume, nelle sue più qualificate, personali espressioni, ricerca ed esalta, per usare una felice indicazione di Alessandro Damiani, “l’autenticità della vita”; e continua con una fondamentale coerenza
il suo storico cammino, arricchendo ed estendendo i suoi quadri, sì da
riflettere nei suoi motivi e nelle sue forme il ritmo e il ricambio delle
generazioni. Tale letteratura è oggi una delle più importanti, autonome
manifestazioni della ‘letteratura di confine’, memore com’è di due civiltà e di due culture, fecondamente compenetrate e armonizzate: una
letteratura che segue con sensibile, partecipe attenzione l’irrequieto,
contraddittorio percorso dell’umanità contemporanea e si proietta con
responsabile fiducia in un non definibile, problematico avvenire1011.

1011 Il gruppo nazionale italiano in Istria e a Fiume oggi. Una cultura per l’Europa, a cura di Giorgio Padoan
e Ulderico Bernardi, Ravenna, A. Longo Editore, 1991, in cui sono raccolti interventi su problemi esistenziali della CNI (Romano Ugussi), sul suo profilo sociodemografico (Furio Radin),
riflessioni sull’identità etnica (Loredana Bogliun Debeljuh), su alcuni aspetti ideali e pratici
della condizione esistenziale del gruppo nazionale (Antonio Borme), sulla storia, cultura e storiografia ovvero sulle radici degli “sradicati” (Miroslav Bertoša), sull’italofonia nel triangolo
istro-quarnerino (Nelida Milani Kruljac e Srdja Orbanić), sulla scuola italiana (Biancastella
Zanini), sulla letteratura di questa comunità, illuminata nei suoi aspetti peculiari e nei suoi percorsi storici da Bruno Maier e da Vera Glavinić.
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A Milano, nel 1993, è stata pubblicata la Storia della letteratura italiana. Il secondo
Novecento1012, una corposa opera sui temi e percorsi letterari italiani della seconda
metà del XX secolo, con prefazione di Bruno Maier. Suo era anche il capitoletto
La letteratura del gruppo etnico italiano dell’Istria e di Fiume, inserito in un più ampio discorso su La letteratura italiana del dopoguerra al di qua e al di là del confine orientale, vale
a dire nella Venezia Giulia immaginata senza confini politici. Era la prima volta
che in una storia della letteratura italiana edita in Italia venivano puntati i fari anche sugli scrittori rimasti fuori dai confini orientali della Repubblica Italiana.
Maier fornisce dapprima una rapidissima informazione sugli avvenimenti
susseguitisi nella Venezia Giulia dal maggio 1945 fino all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, per affermare poi:
Le vicende storico-politiche del secondo conflitto mondiale e del primo dopoguerra hanno determinato (...) il distacco del territorio istroquarnerino dall’Italia e il suo passaggio (...) alla Repubblica jugoslava.
In questo territorio si è pertanto venuta formando una nuova cultura letteraria italiana, che ormai ha una sua storia e delle caratteristiche
ben definite, e che deve perciò essere adeguatamente considerata nel
nostro discorso.

Un discorso che, nel citato volume continua per otto pagine. Poche, ma preziose. In altre occasioni, precedenti e successive, lo stesso Maier dedicò all’argomento uno spazio maggiore. Secondo lo scrittore istro-triestino, “le origini
avventurose e in certo senso pionieristiche” della “nuova operosità letteraria”
degli italiani dell’Istro-quarnerino erano da ravvisare “nei giornali, per lo più
clandestini, pubblicati negli anni della Lotta popolare di liberazione contro i dominatori nazifascisti”, ma si venne manifestando nella seconda metà degli anni
Quaranta e negli anni Cinquanta, “in relazione alla più vasta organizzazione della cultura, attuata in quel periodo”. Maier ha costantemente ribadito questi concetti, in gran parte condivisibili. Altrove, infatti, ha scritto:
La letteratura dell’etnia italiana istro-quarnerina ha le sue origini negli anni della Lotta popolare di liberazione. La nuova letteratura istrofiumana (...) segna un taglio netto rispetto a quella che l’ha preceduta,
data la differente carica ideologica, la sua nuova tematica e le sue nuove corrispondenti forme, meno o per nulla legate ai valori esclusivi della “letterarietà”1013.
1012 Storia della letteratura italiana. Il secondo Novecento, volume I, Milano, Guido Miano Editore, 1993.
1013 Bruno Maier, La letteratura del gruppo nazionale italiano dell’Istria e di Fiume, id, Il gioco del’alfabeto.
Altri saggi triestini, Gorizia, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, 1990, pp. 164-
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Nel 1996 esce La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento1014, prezioso strumento conoscitivo e critico, risultato di un vasto impegno diretto alla ricostruzione delle vicende letterarie e culturali della penisoletta dal secolo XIII
alla fine della Seconda guerra mondiale, suffragato dalla ricerca di archivio e di
documentazione. Una letteratura che si distanzia dalla Storia letteraria di Trieste
e dell’Istria in quanto non sottolineate adeguatamente nel volumetto di Baccio
Ziliotto le diversità tra la letteratura triestina e quella istriana. È una trattazione che rinvia per l’inquadramento storico degli avvenimenti culturali all’Istria
di Fulvio Salimbeni1015, che mira a proporre una visione moderna, nazionale ed
europea della storia e della cultura dell’Istria in un’ottica rivolta al futuro. Su 120
pagine, Maier dedica circa la metà al Novecento, in cui il capitolo fondamentale sulla “cultura di confine” viene riassunto attraverso le vicende che vanno dal
1945 al 1995. È un saggio significativo quanto a equilibrio e sereno controllo
intellettuale sulle “ragioni” e i “fatti”, esposti in un’interazione costante e vitale
con gli autori più stimolanti e il loro vissuto.

168 (con bibliografia).
1014 Bruno Maier, La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento, Trieste, Istituto Italo Svevo,
1996.
1015 Fulvio Salimbeni (a cura di), Istria: storia di una regione di frontiera, Brescia, Morcelliana, 1994.
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I

n qualità di critico letterario, Alessandro Damiani ha più volte invitato a
riflettere su due ordini di problemi, storici e ideologici, che creano ad un
tempo un filo di continuità e un motivo di rottura col passato. Egli vede
il momento cruciale dell’avvio della nuova letteratura italiana nella regione istroquarnerina nel decennio successivo alla seconda guerra mondiale, che “rappresenta la rottura di equilibri etnici, di processi economici, di stratificazioni sociologiche; obliterazione o appannamento o mistificazione di patrimoni culturali (presuntamente) contrapposti; in definitiva la soluzione di continuità di una
convivenza plurisecolare”. Damiani espresse queste riflessioni1016 aggiungendo,
altrove, che anche l’esodo – “una sconfitta storica per tutti” – approfondì la rottura, aprì un abisso: “infatti, dopo gli anni Cinquanta, l’Istria e Fiume sono ‘altro’ da ciò che erano state per secoli”.
In un lungo saggio1017 scritto in margine alla Storia della letteratura del gruppo nazionale italiano nella RSFJ - Motivi e valori, un’opera di Vera Glavinić rimasta finora inedita1018, Alessandro Damiani contesta la datazione degli “inizi” di questa
letteratura che la Glavinić fissava nel periodo (e nel contesto) della Lotta popo1016 Conferenza di Alessandro Damiani tenuta l’8 aprile 1986 al Circolo della Cultura e delle Arti di
Trieste e pubblicata con il titolo “Problemi e prospettive del gruppo etnico italiano” nel volume
La cultura degli italiani dell’Istria e di Fiume (saggi e interventi), ediz. Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno, 1997. Cfr. pure: “In quel lembo d’Italia”, «Il Ponte», Firenze, ottobre 1993, articolo
altrettanto inserito nel citato volume.
1017 Alessandro Damiani, “Aspettando lo scrittore istriano”, «Panorama» n. 14/1981, Edit, Fiume Rijeka. Il saggio sarà riproposto ai lettori nel volume La cultura degli Italiani dell’Istria e di Fiume, di
cui si parlerà in seguito.
1018 Vera Glavinić, La storia della letteratura del gruppo nazionale italiano della Jugoslavia. Motivi e valori.
Zagabria, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Zagabria, 1980. Suddivisa in
otto capitoli con un’Introduzione di carattere storico e un Allegato riguardante la cronologia essenziale, elenchi di autori ecc., l’opera servì all’autrice, già responsabile del Dipartimento di Lingua
e Letteratura italiana della Facoltà di Pedagogia di Pola, come materiale d’insegnamento. Vedi:
Alessandro Damiani, “Aspettando lo scrittore istriano” in «Panorama» n. 14, Fiume, 1981, e nel
volume La cultura degli italiani..., citato nella nota precedente, pp. 132-142.
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lare di liberazione, agganciandoli alla costituzione del gruppo nazionale italiano
“divenuto parte integrante” di un altro Stato. È incontestabile, dice Damiani,
che negli anni Quaranta ha preso l’avvio una serie di progetti – politici, sociali
ecc. – comprensivi di un nuovo disegno culturale. La componente etnica italiana, non scindibile dalle altre, fu chiamata a concorrervi e si assunse la sua parte.
Questo motivo rende filologicamente esatta la formulazione di “letteratura del
gruppo nazionale italiano” partendo dai presupposti costitutivi del gruppo stesso in un mutato contesto istituzionale. L’evento, però, naturalmente non nasceva dal nulla, e aveva un’ascendenza culturale – di matrice sia popolare sia dotta
– tanto radicata che non poteva non incidere sulle future caratteristiche e modalità di sviluppo della letteratura in questione.
Detto questo, Damiani considera che l’emergere della nuova produzione letteraria italiana nell’Istro-quarnerino sia un fatto autonomo rispetto al clima culturale dell’Italia, e distinto per specificità linguistica dalle altre letterature della
Jugoslavia. La sua originalità porta in sé i termini dialettici della continuità e della novità. Continuità sull’onda lunga di una presenza etnica e culturale che non
aveva (né ha) bisogno di legittimazione alcuna, novità nell’indirizzo che la nuova cultura si diede.
La situazione di partenza - date le particolari condizioni in cui tutto ciò avveniva – era molto difficoltosa. Ma quelle “particolari condizioni” imprimevano al progetto di una rinnovata cultura e letteratura di lingua italiana del territorio un ulteriore segno di autenticità e di sfida storica1019: “Nessun parto, pur
nell’esaltante attesa di una vita nuova, è indolore”1020. Tirando le somme, si può
concordare pienamente sulla connessione di questa cultura letteraria nuova con
l’ascendenza culturale italiana, ferme restando le sue origini nella fase cruciale
della Lotta popolare di liberazione. È da quel momento, infatti, che la creatività
degli italiani della regione istro-quarnerina può essere considerata espressione
originale e autonoma, degna di essere definita “letteratura del gruppo nazionale
italiano di Jugoslavia”.
Nel 1996 Damiani scrive la prefazione per Tutte le poesie di Osvaldo Ramous1021. In verità egli si era interessato alla poesia di Ramous già molto prima,
ossia da quella sua Poetica e poesia di Osvaldo Ramous pubblicata nell’Antologia di
“Istria Nobilissima” vol. IV/1971, che è servita da base a ogni successivo studio riguardante il massimo verseggiatore fiumano. Ad ogni modo Damiani indi1019 Alessandro Damiani, “Aspettando lo scrittore istriano”, op. cit. Dello stesso autore si leggano
pure “Nuove tendenze letterarie”, «Dometi», Fiume - Rijeka, novembre 1984, testo inserito poi
nel citato volume “La cultura italiana. . .” alle pp. 151-164.
1020 Ibid.
1021 Alessandro Damiani, Prefazione, in Osvaldo Ramous, Tutte le poesie, Trieste, Edizioni Italo Svevo,
Unione Italiana - Università Popolare di Trieste, 1996., con II edizione in Altre Lettere Italiane,
Fiume/Rijeka, Edit, 2008
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vidua nella poetica ramousiana, con lucidità e limpida chiarezza, i fondamentali
tratti stilistici e contenutistici nonché approfondisce le circostanze esistenziali e
storiche dell’operare del poeta. Segnala inoltre - per primo - il motivo della gioia
fanciullesca per le piccole cose e quello dell’infinito che fa paura, i quali stanno
alla base dello stimolo creativo ramousiano nutrito dal richiamo affatto personale e semplificato della poetica propriamente pascoliana. E decifra, anche, la
figura culturalmente isolata di un uomo che “ha attraversato la storia, peggio,
ne è stato investito e travolto senza comprendere ciò che gli accadeva. Dopo la
tempesta, offeso ed emarginato, egli non è andato oltre il lamento”:
Forse un giorno dovrò rispondere
di tutti i delitti che non ho compiuto.
…
Forse un giorno dovrò scontare
tutti i dolori che non ho fatto soffrire.
In verità era a corto di strumenti critici per capire il suo tempo, né mai
ha mostrato una disponibilità umana ad accettarlo. Ideologicamente
inerme e sprovveduto politicamente - non suoni offesa! - per fatti e
questioni che avevano sconvolto il globo trascinando nel disastro il
suo nido1022.

Di quest’ultimo aspetto dell’individualità di Ramous - qui sopra identificato
e brevemente esposto - nessun’altro si è, dopo Damiani, interessato. Sarebbe
però interessante scoprire da un’analisi più approfondita se esso verrebbe confermato oppure smentito, e in quale misura.
L’attività di critico letterario svolta da Damiani non si è esaurita, in ogni caso,
ai lavori sopra esposti, ma si è fatta conoscere attraverso altri numerosi interventi composti su svariate tematiche attinenti la letteratura della Comunità nazionale italiana (CNI) e/o relativi a diversi poeti e narratori della stessa. Sedici
di questi testi sono stati raccolti nel volume La cultura degli Italiani dell’Istria e di
Fiume1023, mentre molti altri sono rimasti sparsi. La cultura degli Italiani dell’Istria e
di Fiume è un’opera divisa in cinque capitoli1024 che radunano una scelta di articoli e saggi pubblicati dall’autore su giornali e riviste (principalmente in «La voce
del popolo» e «Panorama») tra gli ultimi anni Settanta e il 1996. Si tratta di testi
1022 Ivi, p. 13.
1023 Alessandro Damiani, La cultura degli Italiani dell’Istria e di Fiume (saggi e interventi), Rovigno - Trieste,
Centro di Ricerche storiche di Rovigno, Unione Italiana, Fiume - Università Popolare di Trieste,
1997.
1024 Profili storici, Contesto culturale, Una nuova stagione letteraria, Temi d’attualità e Fiume, un’identità difficile.
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nei quali i quali l’autore s’interroga su una serie di quesiti centrali per la comprensione della presenza italiana in Croazia e Slovenia: i contesti, le modalità in
cui si è evoluta, i fattori, le ragioni intrinseche emergenti e indifferibili della sua
identità nel significato più ampio, da intendersi come cultura peculiare specifica.
Ad essa vanno riconosciute la bontà dell’apporto intellettuale e la tempestività dimostrata nel sostenimento dettagliato degli asserti. L’obiettività, la severità
logica delle argomentazioni, la dovizia delle trattazioni, l’attendibilità delle concezioni e dei dati storiografici addotti e la franchezza delle analisi ne fanno un
manuale interessantissimo nel suo genere.
Vista la molteplicità degli argomenti trattati dal libro e l’impossibilità di illustrarli tutti nella presente sede, ci limiteremo qui a dare uno spedito assaggio
della visione damianiana sulla storia dei territori abitati ad est da italiani e sui
rapporti interetnici che li hanno interessati, partendo dalla premessa che l’istroquarnerino oggi (e chiazze di Dalmazia fino a ‘ieri’) è
la sola realtà culturologica italiana fuori dai confini di stato con una legittimità che ha radici più antiche di ogni altra compresenza, con un
vincolo coerente di storia e costumi che (…) non è rintracciabile nel
Canton Ticino e con un patrimonio artistico di matrice latina e veneziana prorompente nel panorama regionale.1025

La classe dirigente della madre patria ha trascurato - secondo Damiani - un patrimonio vivo di civiltà. Il suo rapporto con i connazionali in queste terre “è stato sempre ambiguo, inficiato da scarsa conoscenza della loro specificità”. Sulla
loro realtà, per di più, “è finora mancato anche da noi [in Istria e a Fiume] un approccio scientifico che ne esaminasse i seguenti dati costitutivi: struttura sociologica, identità culturale, radici storiche”1026 e appena sul finire degli anni Ottanta una giovane generazione d’intellettuali “ha espresso l’esigenza d’interrogarsi
su questioni non più eludibili, quali l’identità, la funzione e le prospettive della
Comunità nazionale”1027. E l’esodo: “ La soluzione di continuità di una convivenza plurisecolare (…) implicò l’esodo, vissuto come trauma collettivo, per cui
non ci furono protagonisti e spettatori, ma tutti alla fine risultarono coinvolti
da un fenomeno neppure previsto in quelle proporzioni”1028. Quanto accaduto
nel decennio 1945-55, spiega l’autore del libro, si concatena al ventennio precedente e all’atteggiamento assunto dal fascismo nei confronti delle identità slave.
1025 Ivi, dal saggio “Quel lembo d’Italia oltre il confine”, p. 25. Pubblicato la prima volta dalla rivista
«Il Ponte» nell’ottobre 1993.
1026 Ibid.
1027 Ivi, p. 26.
1028 Ibid.
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Il più elementare sillogismo imposto dal regime – “qui è Italia e poiché oggi la
Nazione s’identifica nel fascismo, anche o ancor più nelle terre redente chi non
è fascista non è italiano” - sarebbe poi “calzato perfettamente alla parte avversa
(…) in circostanze non più propizie all’Italia.”. Cosicché nel quarantennio jugoslavo si è subita l’attuazione di “una repressione dissimulata dall’ipocrisia ideologica rispetto alla tracotanza becera del ventennio littorio”1029. Damiani indica
“il connubio di patriottismo e di socialismo sotto il segno dell’orgoglio slavo”,
la cui matrice ideologica andrebbe riferita alle operazioni di personaggi “quali lo
sloveno Kardelj e il croato Bakarić, borghesi proclivi al socialismo patriottico,
[che] perseguirono obiettivi di affermazione nazionale”1030:
La presenza italiana, da paritetica per numero ed egemone per cultura, si ridusse a un gruppo sparuto, disarticolato, “minoritario” in tutti i
sensi. (…) Il regime jugoslavo permise, agevolò e addirittura promosse
una pratica indirizzata a una sorta di “soluzione finale” della questione
nazionale italiana nei territori incorporati.1031

Dei “quarant’anni di abusi antitaliani dopo il ventennio di abusi antislavi” nel
libro si accusa la
perentorietà del crimine contro l’umanità nel disprezzo di ogni norma
elementare di convivenza civile. In entrambi i casi le misure adottate
sono state identiche: soppressione di nomi e istituzioni, persecuzioni
socialpatriottiche, selezione in negativo del personale dirigente minoritario, la cui inidoneità era inversamente proporzionale alla propria
compromissione col regime. (…) La prassi degenerativa seguì un itinerario più perverso per untuosità e turlupinatura ideologica: nei tempi brevi non la distruzione del gruppo etnico, ma la sua riduzione a fenomeno folcloristico, che l’andazzo delle cose si sarebbe preso la briga di liquidare. (…) La vita degli Italiani nella (ex) Jugoslavia va vista
ovviamente in tutta la complessità dei suoi aspetti generali, perciò comuni a ogni cittadino in quanto tale, e dei problemi specifici, nel trend
giornaliero e nelle espressioni o proiezioni meno caduche: insomma
per la sua cultura materiale e per la cultura tout court. Preminente in
questa sede è il discorso sulle forme qualificanti della realtà di gruppo.
In quarant’anni di patetica, ma via via sempre più disincantata fedeltà
agli “ideali del socialismo”, il Gruppo Nazionale Italiano ha espresso
1029 Ivi, p. 28.
1030 Ivi, p. 28-29.
1031 Ivi, p. 29.
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una voglia di vivere che, rintuzzando le forze avverse e superando le difficoltà del percorso, ha saputo aprirsi spazi di affermazione ideale e di
promozione civile. (…) È stato un compito di battaglia quotidiana e di
autentici “eroismi nascosti”: artefici in primo luogo gli operatori didattici, a tutti i livelli, delle poche scuole rimasteci, gli studiosi di scienze
sociali, gli scrittori e - non si stupisca l’Italia colta ma ignara di noi – i
poeti e gli artisti. (…) Il più valido campo d’azione degli operatori culturali del Gruppo Nazionale Italiano è stato quello letterario1032.

Damiani è uno studioso che non si limita a ripercorrere le vicissitudini istriane e fiumane del martoriato Novecento, ma va ben più a ritroso nella storia, ossia ai processi di acculturazione ri-avviati nella penisola dalla politica della Serenissima in seguito alle riduzioni demografiche provocate in Istria da pestilenze,
carestie, guerre e malaria… mentre a Fiume
un fenomeno originale di cooptazione selettiva dei vari flussi migratori
consolidava la coscienza municipalistica su salde basi di sviluppo economico e con decise connotazioni culturali: una società del benessere
(rapportata ai tempi) di estrazione plurietnica, strutturata conservativamente quanto aperta all’operosità della “gente nova” e definitasi di
espressione linguistica italiana.1033

La costituzione dei Comuni istriani, sanzionata dai rispettivi Statuti in latino
e poi in italiano, è un momento cruciale in questo itinerario. Lo Statuto più antico è la carta di Pirano, il cui testo integrale risale al 1307 ed è pervenuta anche una traduzione volgare. Nel 1509 il Consiglio comunale di Fiume ordina
al magistrato di scrivere i suoi atti in lingua italiana. L’Umanesimo e il Rinascimento annoverano personalità stimatissime, fra cui spiccano, oltre l’ambito locale, Pierpaolo Vergerio il Vecchio e Francesco Patrizi, eleganti scrittori in latino e soprattutto testimoni di una società civile ben articolata, grazie alla quale si
spiega l’apparizione del primo poeta istriano in volgare, Michele Della Vedova,
autore di un poemetto in terza rima e in tre canti per la caduta di Costantinopoli. Il Cinquecento vanta anche un altro autore “epico-bucolico”: “Giovanni
Andrea Rapicio di Trieste, che nel 1556 pubblicò a Vienna il poemetto in latino
Histria”1034. Se in Istria i comuni tendono ad assumere i maestri di grammatica,
a Fiume i Gesuiti – dopo il loro arrivo nel 1627 - creano una struttura scolastica
1032 Ivi, pp. 29-30.
1033 Ivi, dal saggio “Cultura italiana in Istria e a Fiume”, p. 34. Pubblicato la prima volta dalla rivista
«La Battana» n. 97-98/1990.
1034 Ivi, p. 36.
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in cui la lingua d’insegnamento è l’italiano per i bambini e il latino nei gradi medio e alto: “in un secolo e mezzo di permanenza a Fiume sfornarono generazioni d’intellettuali di cultura europea”1035. Il Diploma Teresiano del 1779 corona il
sogno cittadino dell’autonomia con un attestato giuridico.
Nell’età barocca ci sono quasi duecento verseggiatori a Trieste e in Istria, non
mancano letterati e intellettuali autentici fra i quali emergono Girolamo Gravisi
e Gian Rinaldo Carli. In seguito alla bufera napoleonica (1805-1813), “persino
le nostre genti remissive si sarebbero scosse di dosso storiche servitù con l’eccitazione e il rischio di nuove ambiguità, iatture e miserie”1036. L’Italia si avviava al
Risorgimento e in Croazia di lì a poco avrebbe preso piede il movimento illirico
sotto la guida di Ljudevit Gaj. La seconda metà dell’Ottocento è segnata
in Istria dall’irredentismo, a Fiume dalla strenua rivendicazione dell’autonomia. Nella penisola si scontrano i promotori dei risorgimenti italiano e slavo, la città del Quarnero è del tutto estranea al primo e contesta le pretese della Croazia a discapito delle proprie prerogative. (…)
La “reincorporazione” di Fiume all’Ungheria (…) dà l’abbrivio a una
vertiginosa ripresa economica. Il fenomeno determina inoltre un forte afflusso di capitali e di manodopera dai Balcani, con che si mette in
moto un secondo processo, sociologico, di segno contrario ai meccanismi propulsori della trasformazione della città da borgo medievale a
emporio. Nella sfera culturale i due aspetti di una dialettica disarticolata, cui il socialismo farà da terzo incomodo, avevano determinato la
rinascita degli studi storici. Sia gli irredentisti che gli autonomisti, come
d’altronde i rispettivi avversari di parte slava, si rivolsero al passato per
trarre gli attestati di legittimità alla propria azione politica. Non fu certamente così per l’antesignano della ricerca storica, mosso da autentico amore per il territorio e la cultura italiana, ma estraneo a ogni suggestione nazionalistica ed anzi servitore leale dello Stato absburgico,
secondo il giudizio di Giuseppe Rossi Sabatini; tuttavia la lezione di
Pietro Kandler, rigorosa sotto il profilo scientifico, giunse opportuna per la passione patriottica dei suoi discepoli: Carlo De Franceschi,
Carlo Combi, Tommaso Luciani, Bernardo Benussi. (…) Si entra nella
stagione dell’impegno totalizzante, culturale e politico, con un’attività
letteraria o almeno pubblicistica, condizionata, circoscritta e finalizzata alla problematica nazionale. Passaggio o piuttosto palude inevitabile
per gli intellettuali di frontiera, che vi restano impantanati nei periodi
di crisi, ormai ciclici se non addirittura ininterrotti, rimanendo esclusi
1035 Ivi, p. 38.
1036 Ivi, p. 39.
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da un dialogo più fecondo con i moti rigeneratori della cultura universale. (…) Per una esatta cognizione della realtà locale non si può prescindere dallo studio delle lotte politiche a cavallo dei due secoli con
l’inserimento, di cui si è fatto cenno, dei propagatori del socialismo:
personalità integre e forti polemisti in quel crogiuolo di esaltanti idealità. Anzi sosteniamo che se si vuole varcare la soglia della semplice nozione dei fatti per una comprensione più profonda dei processi storici
occorre rimeditare la lezione di Angelo Vivante e di Giuseppina Martinuzzi in netto contrasto con i seguaci di Pacifico Valussi. Ciò significa che fossero nel giusto i fautori del movimento patriottico croato,
Dobrila e Laginja? Senza contestare le istanze di emancipazione nazionale, strenuamente difese dalla rivoluzione di Albona, è illuminante questo suo brano: “Chi dice Istria comprende in un concetto etnografico due nazionalità ormai inseparabili, perché strette da vincoli di
parentela e di interessi: popoli che hanno comune la patria e diversa la
lingua. In questa terra di così brevi confini vivono da oltre undici secoli due popoli d’origine diversa cui distingue tuttora la lingua. Non si
tratta né di indigenato per gli uni, né di ospitalità per gli altri; ambedue
sono istriani. Ragione dunque vorrebbe, ed anche giustizia, che si considerassero uguali nei diritti e nei doveri; che le due lingue fossero, per
l’uno e per l’altro, libero e rispettato mezzo di progressivo incivilimento. Ma ciò purtroppo non avviene (…) per l’ostinatezza e la piccineria
superbiosa del nazionalismo: ebbene, si prenda di mira questo sciagurato retrogrado, né gli si dia quartiere, nemmeno a titolo di tolleranza,
nelle nostre file. Lo si combatta non solo per opportunità, ma costantemente, tenacemente, con la parola e con l’esempio. Né la guerra gli
si faccia nel senso di conculcare l’elemento italiano in favore del nazionalismo slavo, le cui prodezze là dove impera eguagliano quelle che
noi deploriamo nel nazionalismo italiano” (Conferenze a Pola e Trieste, 1900: in Giuseppina Martinuzzi, documenti del periodo rivoluzionario, a
cura di Marija Cetina)1037.

Per quanto riguarda Fiume, invece, la “modestissima cronistoria” pubblicata nel 1886 dal maestro elementare Vincenzo Tomsich rivelerebbe assai bene,
nella sua stessa mediocritas, la mentalità vigente e i sentimenti diffusi nei più larghi strati della popolazione che si identificava nel trionfo della fiumanità di quegli anni, la quale

1037 Ivi, pp. 39-41. A proposito di Giuseppina Martinuzzi è da segnalare che Damiani ne discute ampiamente nel saggio Giuseppina Martinuzzi e la questione nazionale in Istria, in Quaderni IV, Rovigno,
Centro di Ricerche storiche, 1974-1977.
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storicamente può essere intesa così: una “costante” autonomistica,
fondata sul convincimento della specificità derivante da simbiosi etnica sulla spinta di un progetto economico gratificante e all’insegna di
una cultura, assunta utilitaristicamente come strumento di promozione che svolgesse anche il ruolo di scudo e di lustro. A questo fine il
cittadino fiumano si crea una patria di elezione – l’Ungheria, l’Italia –
che non è affatto pretestuosa, con la connotazione di dolo che il termine comporta, bensì metaforica dell’istanza appena definita. Egli vuole
una convalida alla propria posizione di privilegiato. (…) L’esodo della
cittadinanza ha significato la traslazione di una stanzialità che, pur radicata nel territorio, non si è mai ritenuta esclusivamente geografica.
(…) Un etnos mirabilmente costruito in un processo plurisecolare si è
dissolto nel breve volgere di due generazioni. La città odierna è “altra
cosa”, essa stessa non sa ancora cosa1038.

Ritornando al problema nazional-politico delle “terre redente” in generale e
alle sue fatalità nel Novecento istro-fiumano, dal sintetico ma sagace punto di vista di Damiani l’inizio del suo tragico svolgersi va ricercato nella infelice congiuntura storica fra il movimento irredentista antiaustriaco nato nell’ultimo ventennio
del IX secolo e mirante al completamento dell’unificazione dell’Italia, e il fascismo
nato dopo la Grande Guerra che lo ha squalificato appioppandogli i connotati del
totalitarismo e del disprezzo per le ‘alterità’, cioè per tutto quanto e quanti non
erano italiani (nel caso le culture e le popolazioni croate e slovene):
È quella che possiamo considerare occasione storica mancata per l’Italia, presentatasi nelle “terre redente” (e in anticipo rispetto alle altre
regioni) con il volto del regime dittatoriale. (…) Oggi è acquisizione
storica incontestabile che questo territorio fu perso non a conclusione
della seconda guerra mondiale, bensì negli anni del presunto trionfo
del fascismo, allorché prevalse la formula, forse non espressa ma implicita: la regione o sarà fascista o non sarà italiana. Ciò ha comportato
un vacuum politico senza proposte né ipotesi alternative alla conclusione esopica del ranocchio mussoliniano. Al fondo della contraddizione irrisolta - e irrisolvibile nella logica del totalitarismo nazionalista - è
che in un’area plurietnica la sola unità possibile consiste nel riconoscimento delle alterità cui vanno garantite le condizioni per uno sviluppo
finalizzato all’armonica composizione dei rapporti in funzione di una
comune civiltà, espressa dalle diverse lingue.1039
1038 Ivi, pp. 41-42.
1039 Ivi, pp. 44-45.
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Il problema nazional-politico e le fatalità proseguirono con l’annessione del
territorio interessato alla Jugoslavia (Croazia e Slovenia) in seguito alla Seconda
guerra mondiale, colpendo questa volta la cultura e la popolazione italiana. Con
tale determinazione da metterne a rischio la conservazione:
Ancor più “vendicativa” è la Storia, quando il torto risulta recidivo
nella sostanza, anche se cambiano gli agenti e le motivazioni. Intendo
senza mezzi termini che, fascismo o realsocialismo, i guasti perpetrati in questo secolo di abbagli, ambiguità e ipocrisi ideologiche si sono
abbattuti rovinosamente sui loro fautori. (…) In un trentennio - anni
Venti e Cinquanta - l’Istria e Fiume sono state sconvolte a due esodi,
di proporzioni ben maggiori il secondo, che hanno scompaginato l’intera struttura demografica del territorio con implicazioni deformanti
in vari settori della vita sociale, ma soprattutto con una irreparabile riduzione della componente etnica italiana. (…) Ma il maggior quesito
che si pone al termine del nostro exursus è se potrà essere lanciato un
ponte col passato per il recupero di un patrimonio di tradizioni e cultura, indispensabile alla conservazione di una comunità etnica. Il compito, già riuscito alle popolazioni croata e slovena dopo la dura esperienza del fascismo, appare più arduo per la parte italiana, prostrata dalla
politica altrettanto nefasta del realsocialismo. E tuttavia per riprendersi
non ci sono alternative all’istanza di superare il baratro di errori e malefatte mediante un progetto di rifondazione morale civile della società. Alla politica, a tutte le politiche basate sull’arroganza del potere o
sulla fraudolenza ideologica sotto la presunzione d’impunità bisogna
contrapporre una strategia d’alto livello culturale che mobiliti tutte le
componenti nazionali del territorio. Le indicazioni e gli strumenti per
affrontare questa impresa ci sono, ed altri bisognerà creare.1040

Dalle ultime parole della citazione riportata è evidente che Damiani, pur non
espressamente conscio del rischio che ciò potrà anche non verificarsi, confida
nella sopravvivenza della componente italiana in Istria e a Fiume, e quindi della CNI.

1040 Ivi, p. 45.
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S

ergio Turconi appartiene al gruppo degli intellettuali italiani progressisti
- Alessandro Damiani, Giacomo Scotti, Eros Sequi - giunti nella regione istro-quarnerina fra la metà degli anni ’40 e il decennio seguente per
partecipare all’edificazione del socialismo. Ben noto nell’ambiente editoriale e
letterario, è certamente uno dei nomi più attendibili e accreditati che la comunità italiana possa vantare nel campo della critica letteraria. Ha sottolineato a più
riprese la singolarità di tutto il complesso della letteratura italiana dell’Istria e di
Fiume, indicandolo come un autentico fenomeno di preservazione e di affermazione dell’identità nazionale in condizioni sfavorevoli. Nel 1987 imposta nel
saggio-articolo “Una tarda stagione del neorealismo: la letteratura degli Italiani
in Istria”1041 un’argomentata difesa dell’unicità e validità dell’ulteriore prosecuzione neorealista in Istria. Dopo aver ripercorso brevemente le origini del filone
in lingua italiana durante la lotta antifascista in Jugoslavia (documenti e appunti
di militanza politica: Eros Sequi, Lucifero Martini) e le diversità di quelle della
medesima corrente in Italia (assunzione acritica di un “generico escatologismo
socialista”, mancanza di un’effettiva rivoluzione), nell’articolo Turconi indica i
modelli del primo: realismo socialista informato sulle traduzioni dal russo e dalle lingue jugoslave, oltreché sul neorealismo italiano, cui concorrono alquanti1042. Il “racconto diaristico” di Eros Sequi Eravamo in tanti, del 1953:
risulta il libro più importante del primo decennio della letteratura italiana nell’Istria del dopoguerra.
Tra il 1955 e il 1957, l’esperienza neorealistica in Italia entra in crisi e
si conclude. (…) Dopo il ’56 - ’57, ogni tentativo neorealista ha avuto
in Italia un sapore epigonico.
1041 Sergio Turconi, “Una tarda stagione del neorealismo: la letteratura degli Italiani in Istria”, «La
Battana» n. 83/1987.
1042 Perfino l’ermetizzante Osvaldo Ramous scrive una “commedia veramente esemplare del teatro
neorealista”, Edizione straordinaria, in tre atti, ambientata nel Sud del Bel Paese, incentrata sulle
lotte dei contadini per l’occupazione dei latifondi.
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Osservando lo svolgimento della letteratura italiana in Istria si nota,
invece, senza difficoltà che l’atteggiamento neorealista dei suoi autori continua senza incertezze per un altro decennio e, se ci si limita alla
prosa, anche più a lungo. (…) Se uno dei motivi principali del rientro
del neorealismo italiano era stata la crisi di quei valori sociali che lo
avevano generato, bisogna dire che in Istria e in Jugoslavia questa crisi non ci fu. (…) Il tardo neorealismo istriano aveva sufficienti motivi
per continuare a svolgersi autonomamente, oltre la stagione del neorealismo italiano. Non può, pertanto, essere semplicemente liquidato
con la sola qualificazione di provincialismo ritardatario; anche se, in
esso, elementi di provincialismo di certo non mancano1043.

Per Turconi le formule neorealiste vengono definitivamente abbandonate in
poesia nel volume di Alessandro Damiani Frammenti del 1967, che accoglie le lezioni dei neo-sperimentali di «Officina» e di Pasolini in particolare. Fra i narratori compattamente fedeli al movimento emergono Lucifero Martini, Giacomo
Scotti, Mario Schiavato; sarà così almeno fino al 1968:
In seguito, le prose di Ezio Giuricin e di Alessandro Damiani, centrate sulla problematica esistenziale dell’individuo, faranno il distacco
più accentuato e definitivo. La lunga e tarda stagione del neorealismo
istriano entra, quindi, in crisi solo alla soglia degli anni settanta, dopo
aver sopravvissuto per una quindicina d’anni al neorealismo italiano,
quando quest’ultimo era ormai un fatto di storia letteraria.
(…) Gli scrittori italiani dell’Istria non hanno condiviso del neorealismo soltanto la poetica dell’impegno e la tematica generale, ma ne
hanno fatto proprie anche numerose altre caratteristiche. Ad esempio, è tipicamente neorealista l’idea di realtà che essi coltivano sia in
prosa che in poesia, dove il reale viene implicitamente ridotto al solo
piano sociale, cui sono ricondotte in forma subordinata tutte le altre
manifestazioni dell’esistenza. (…) E meriti sono: anzitutto quello di
aver mantenuto viva l’attività letteraria in anni in cui l’esodo intellettuale minacciava di creare un vuoto forse fatale per la tradizione letteraria italiana in Istria; quello di essere stati, specialmente nel primo
decennio, interpreti autentici di un clima di effettivo slancio popolare;
e, non ultimo, quello di averci lasciato alcune opere di valida dignità
letteraria che hanno contribuito a tracciare un nuovo profilo della tra-

1043 Ivi, pp. 92-93. Eros Sequi ha pubblicato nel 1957 anche un volume di racconti intitolato Le case di
Pothia, richiamati di più al verismo toscano, però propriamente neorealisti nei contenuti proposti.
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dizione letteraria istriana e a interessare i più giovani a continuarla e a
farla evolvere1044.

Nella relazione “L’identificazione della comunità nella letteratura dialettale
rovignese” per il XII Convegno italo-jugoslavo “Dialetto e letteratura”, tenutosi a Grado nel novembre 1981, Turconi valuta la delicata funzionalità di identificazione e coesione fra la piccola comunità dialettale in via di estinzione e le sue
espressioni letterarie1045. Il gruppo etnico italiano (GNI) si serve di due dialetti
per gli usi della comunicazione, l’istro-veneto e l’istro-romanzo1046, ed è proprio
il secondo a interessare – soprattutto nella sua variante rovignese – la poesia, la
prosa, il teatro, la ricerca linguistica ed etnologica con studi, repertori di soprannomi, toponimi, nomenclatura artigianale, proverbi, e ad offrire così “una produzione letteraria di quantità e di valore incomparabilmente superiore di quella
data dal molto più diffuso dialetto veneto”, che si è attestato finora [per “finora”
s’intende il 1981] solo nella poesia di Stefano Stell ed Egidio Milinovich.
Come tutti i dialetti, e anche più degli altri, il rovignese si trova in fase di regressione, a causa della presenza delle pressioni nei domini linguistici più propri
di due altri dialetti regionali di assai più diffuso impiego: il veneto sul versante
italiano e quello čakavo istriano sul versante croato, cui si aggiungono le pressioni delle due lingue letterarie, l’italiano e il croato. Partendo da questa premessa,
Turconi afferma:
Come è noto alla ricerca socio-linguistica, quando il dialetto vede ridotta
la sua importanza quale strumento di comunicazione, esso accentua le
sue funzioni di mezzo di riconoscimento e d’identificazione tra i membri delle singole comunità dialettofone e locali.
È una identificazione che avviene a diversi livelli di coscienza nei singoli parlanti, ma che può essere individuato nel “modello” di due rovignesi i quali, pur essendo in grado di comunicare in veneto-istriano
e forse anche in italiano o in croato (…) parlano il proprio dialetto anche perché sentono e sanno (e qui giovano i differenti gradi della variabilità di questa coscienza) di testimoniarsi a vicenda l’appartenenza
alla comunità nella quale affondano tutte le loro radici, da quelle de1044 Ivi, pp. 95-96.
1045 Sergio Turconi, “L’identificazione della comunità nella letteratura dialettale rovignese”, «La
Battana» n. 63-64/1982. Già dal 1973 Turconi si interessava della lirica rovignese (“La poesia
dialettale rovignese” «La Battana» n. 30-31/1973) e sosteneva che molti dei versi rovignesi sono
annoverabili fra l’eccelsa produzione poetica italiana regionale dalla fine della guerra e nessuna
seria antologia di poesia dialettale italiana potrebbe ignorarli, se non a proprio danno.
1046 L’istro-romanzo è (o piuttosto “era”) parlato solamente dalla popolazione insediata grosso modo
sul territorio fra i centri di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano e Sissano.
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mografiche e familiari a quelle culturali e linguistiche. Un modo cioè di
riconoscersi tra di loro, di differenziarsi dagli “altri” e di difendere l’autenticità delle minacciate caratteristiche comunitarie tradizionali. Quelle caratteristiche, cioè, che esprimono (e nelle quali si sono espressi e
continuano ancora a esprimersi) le loro origini, le circostanze primarie
della famiglia e dell’ambiente, la prima coscienza e le prime esperienze della vita, la cultura e la storia colte (…) nei momenti in cui esse si
sono concretate e quasi incarnate nella vita comunitaria locale. (…)
Lo scrittore dialettale […] rifiuta di identificarsi con l’italiano letterario
perché i valori di cui egli è alla ricerca, o che sente di dover comunicare, sono meglio espressi dalla sua comunità primaria locale; quando,
come talvolta avviene, non siano addirittura in opposizione alla sfera
della lingua letteraria e a tutto ciò che di estraneo, di importato, di imposto e di innovatore o di sovvertitore essa è il simbolo e il veicolo.
(…) La ricerca e la dichiarazione implicita e esplicita dell’identità della
comunità primaria è possibile seguirla senza sforzo nella maggior parte
degli autori e degli scritti letterari in rovignese 1047.

Considerata l’adeguatezza della distinzione tra scrittore dialettale (“chi esprime col dialetto contenuti che rientrano nel dominio linguistico-culturale del dialetto, e cioè la vita al livello dialettale”) e scrittore in dialetto (“colui che cerca di
acquisire al dialetto domini caratteristici della cultura letteraria nazionale, o comunque travalicante i confini del mondo dialettale”), i creativi di Rovigno sono
ricondotti in prevalenza alla prima categoria. Le loro opere
testimoniano non soltanto una loro adesione generica alla comunità dialettale, ma anzi la loro volontà e la loro coscienza di esprimerne
l’identità. Solo i due poeti di maggior rilievo, Zanini e Curto, presentano in certe fasi del loro lavoro, caratteristiche più vicine all’immagine
del “poeta in dialetto”: Zanini lo fu, in certa misura, nelle sue prime
raccolte (in Buléistro specialmente); Curto sembra invece diventarlo nei
suoi ultimi gruppi di poesie. Ma sono distinzioni abbastanza labili, da
prendere perciò con cautela; anche perché l’opera di questi autori non
segue mai sviluppi molto lineari
Molto differenziata risulta, invece, l’assunzione in proprio che i due
autori fanno del dialetto. In Curto ritroviamo l’atteggiamento istintivo e primordiale dell’artista “naïf”, poco curante delle norme e incerto
addirittura nella grafia, per il quale il dialetto è veramente l’unico stru1047 Ivi, pp. 67-69.
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mento letterario disponibile (le “versioni in italiano” che egli dà dei
propri testi presentano frequenti sgrammaticature e sono sempre di
lingua molto approssimata); mentre in Zanini, di professione maestro
elementare, abbiamo, fin dai suoi primi versi, un uso direi ideologizzato del dialetto: la perfetta coscienza, cioè, che esso è l’elemento fondamentale dell’identità della comunità natia, senza del quale essa cesserebbe di esistere. Per questo, in Curto il dialetto appare come possesso
immediato - quasi materiale - della realtà. Molti dei suoi versi sembrano costruiti con le cose più che con le parole, tanto il lessico dialettale è
corposo, lasciato alla sua stessa forza, spesso incurante delle gerarchie
logico-sintattiche, pregnante per il suo suono e per energie evocatrici
intrinseche, più che per immagini o elaborazioni letterarie. (…)
Ben diversa (…) è la posizione di Zanini, poeta pienamente conscio
della funzione e del valore esistenziale della parlata dialettale per la vita
della sua comunità primaria. E ne dà frequente testimonianza, e nei
modi più espliciti, nei suoi versi. (…) Come per Curto, il dialetto non
soltanto rappresenta la realtà dialettale, ma è la realtà dialettale. Egli
però, a differenza di Curto, ne perviene a consapevolezza e vi perviene attraverso una precisa coscienza linguistica. (…)
La coscienza, viva in Zanini, del processo di recessione del dialetto e
di trasformazione della sua comunità, conferisce alla sua poesia – in
particolare a quella più recente – toni di amareggiata delusione, accenti di rimprovero e di recriminazione che giungono talvolta all’acredine
e al sarcasmo. (…) Zanini ci pone, senza mezzi termini, nel mezzo di
un dramma: il dramma di una piccola comunità, fino a pochi anni or
sono compatta e sicura dei suoi valori, che si vede ora (…) messa in
questione, oggettivamente minacciata di scomparsa, quando ancora vivono molti dei suoi membri che della vita comunitaria e dei costumi di
un tempo hanno memoria diretta, nostalgia e rimpianto1048.

Sulla poesia di Ligio Zanini
È della fine del 1970 il saggio che scandaglia specificamente la poesia di Ligio Zanini1049, nel quale Turconi afferma che per la prima volta “la non trascurabile letteratura dialettale rovignese esce dagli ambiti angusti del folclore e del
bozzetto e, pur senza staccarsi un momento dalle coordinate antropologiche,
sociali e storiche dell’ambiente in cui nasce, ci offre una poesia che parla più in
generale dell’uomo, della sua vita, delle forze che la governano e dei ritmi che
1048 Ivi, pp. 73–75.
1049 Sergio Turconi, “Fuori dal folklore (La poesia di L. Zanini)”, «La Battana» n. 24/1970.
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la scandiscono”. Zanini è un pescatore solitario, per poco non romantico, cui
l’istruzione e una certa disciplina di studi e letture hanno permesso di uscire dalla cerchia del quadretto folkloristico. La sapiente profondità del dettato e l’autenticità di una forma controllata respingono ogni accostamento dell’autore rovignese (che “si include nella migliore tradizione della poesia dialettale italiana”)
alla figura del poeta della domenica. Piuttosto è nella direzione del ‘naïf’- secondo Turconi - che ci si potrebbe muovere al fine di una più corretta classificazione della sua poesia, per una concezione della vita riducibile ai confini del proprio mondo quotidiano, ad un tipo di civiltà preindustriale, ove si agitano forze
buone o nefaste, amiche o nemiche, ma sempre autentiche. I problemi cominciano fuori di esso, nella realtà artificiosa, infida e corruttrice della città. Dalle
preoccupazioni che essa provoca ci si libera sul mare. Nella natura primigenia ci
attende la possibilità di una diretta comunicazione con il creato:
Ma la felicità, la rara felicità è quando, magari per un momento, l’uomo e la natura entrano in quieta armonia: è l’idillio dei pescatori che
arrostiscono le granzievole, o la perfetta congiunzione di mare e cielo
nella tepida bonaccia del mattino, o lo scoglio nudo che non conosce
fiocina e dove i pesci abbiano sempre fiducia dell’uomo come l’hanno
al mattino1050.

Qui si è data appena una sbirciata all’impegno dedicato da Turconi alla critica letteraria della letteratura del GNI. Quest’ultima, però, non ha riguardato solamente l’area istro-quarnerina ma si è interessata anche di tematiche letterarie
che la prevaricano1051 e si è soprattutto esplicitata nel saggio La poesia neorealista
italiana (Milano, Mursia, 1977).

1050 Ivi, pp. 111-112.
1051 Nella rivista «La Battana» troviamo i seguenti interventi: “Carlo Villa, La nausea media” (in n.
2/1964), “Giuseppe Berto, Il male oscuro” (in n. 3/1965), “Vittorio Sereni, Gli strumenti umani” (in n. 6/1966), “Guido Guglielmi e Elio Pagliarani, Manuale di poesia sperimentale” (in n.
11/1967), “La continuità di Biagio Marin” (in n. 32/1974), “Della vita il doloroso amore (a 30
anni dalla scomparsa di Saba)” (in n. 86/1987).
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D

opo Bruno Maier e Antonio Pellizzer, nella critica dedicata alla letteratura della CNI sarebbe subentrato il vuoto se non ci fosse stata Vera
Glavinić, la quale aveva fondato - loro due ancora vivi - l’Italianistica
in quello che è oggi il Dipartimento per gli Studi in lingua italiana presso l’Ateneo
Istriano “Juraj Dobrila”. Avere chi si occupa, in Istria, in una struttura universitaria,
di critica letteraria, è una grande fortuna. Una fortuna che rappresenta una tappa
capitale nell’ampliamento dell’utenza e che testimonia che la frontiera tra due griglie
di lettura e di analisi si può spezzare e che il dominio accademico e quello pubblico
si possono raggiungere e congiungere1052. Della Glavinić segnaliamo innanzi tutto il
dottorato di ricerca che è la compilazione di una prima storia della letteratura della
CNI1053. Esso, pur essendo rimasto inedito, è servito a molti ricercatori come valida
fonte di informazioni.
Nel 1986 la ricercatrice pubblica su «La Battana» un articolo intitolato “La memorialistica degli Italiani in Jugoslavia”1054. La memorialistica è caratterizzata dalla bilateralità fra due discipline, quella storica e quella letteraria, alle quali è ugualmente legata, assumendo dalla prima l’ambizione di spiegare le cause degli eventi vissuti e dalla
seconda la fantasia onde muoversi nel testo più liberamente, ed esprimere quello che
sarebbe dovuto accadere e non è accaduto. Perciò, “In realtà, più che descrivere, valutare e spiegare gli avvenimenti storici, come fa la storia, essa li fa rivivere”.
Anche laddove tali opere raggiungano qualità estetiche, mancano tuttavia di
elementi peculiari della ‘vera’ letteratura. E rimangono in gran parte una carta

1052 Oggi alla cattedra di letteratura c’è Elis Deghenghi Olujić con gli assistenti Eliana Moscarda
Mirković e Sandro Cergna ed il collaboratore esterno Sandro Manzin.
1053 Vera Glavinić, Storia della letteratura del gruppo nazionale italiano nella RSFJ - Motivi e valori,
Zagabria, Facoltà di Filosofia dell’Università di Zagabria, 1980, tesi di dottorato.
1054 Vera Glavinić,“La memorialistica degli Italiani in Jugoslavia”, «La Battana» n. 79/1986. Si tratta
di un contributo discusso ad un convegno - organizzato dalla rivista - sui “Memorialisti della Guerra popolare di liberazione e della Resistenza dell’Istria, di Fiume e del Friuli-Venezia
Giulia”, svoltosi a Rovigno nel novembre del 1985.
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d’identità del loro autore, esprimendone la personale visione di uno o più avvenimenti di portata storica. Pertanto la memorialistica risulta:
non letteratura nel senso tradizionale della parola, essendo priva di alcuni requisiti fondamentali, non storia ma solo «materiale per la storia»,
essa si colloca nel genere storico-letterario, un genere ibrido che comprende memorie, diari, raccolte di testimonianze dei protagonisti.
(…) Le memorie si scrivono (…) per lasciare un testamento al futuro,
si scrivono per la storia, di cui sono preziosa fonte di informazione.
(…) Quando si scrivono le memorie? Dopo che la storia ha svolto il
suo ruolo, si tratti di un momento storico lungo o breve. Finché dura
l’azione, la parola tace. Il tempo della creazione viene dopo. Ovviamente, se lo si fa quando la memoria si è ormai affievolita, il valore documentaristico diminuisce. Però può aumentare quello letterario. (…)
A livello jugoslavo, il problema della memorialistica incentrata sulla
Lotta e sul periodo che la precedette è specifico: molte opere sono state pubblicate, ma molte altre si trovano conservate o nei cassetti dei
loro autori o negli archivi ufficiali dove aspettano il momento opportuno, la ormai classica “distanza temporale” [per dirla con Dedijer],
per essere pubblicate1055.

La memorialistica degli italiani in Jugoslavia è legata alla Lotta popolare di liberazione dall’occupazione tedesca e occupa un posto significativo nella letteratura del gruppo. Anzi, la Glavinić ritiene che la creatività degli italiani della regione
istro-quarnerina può essere considerata espressione originale e autonoma, degna
di essere definita “letteratura del gruppo nazionale italiano di Jugoslavia” a cominciare proprio dalla Lotta popolare di liberazione. Sia durante che dopo la guerra
“diversi partigiani italiani si fecero scrittori d’occasione, spinti dall’impegno morale verso il loro gruppo nazionale. Da qui il valore altissimo della letteratura memorialistica”. Arialdo Demartini è uno di loro, pubblicherà i suoi ricordi partigiani
un quarto di secolo dopo la conclusione del Secondo conflitto mondiale nel volume Mancano all’appello. Gino Sirola rende con vivezza e semplicità l’esperienza
disumanante dei campi di concentramento in due racconti, uno dei quali s’intitola
Uomini e capre. Concepito ‘in bosco’ da scrittore non inesperto è il racconto lungo
I giorni del ritorno di Lucifero Martini, mutilo delle ultime pagine e ancora inedito.
Oltre al diario di Martini, Brigne, uscito sulla «Voce del Popolo» ma non in volume, l’unica opera diaristica pubblicata è la sequiana Eravamo in tanti, data alle stampe nel 1952 nella traduzione croato-serba di Ivo Frangeš e nel 1953 in originale.
Maggiormente ‘informativi’, di validità in preminenza storico-documentaristica,
1055 Ivi, pp. 37-38.
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sono i volumi Fratelli nel sangue e Rossa una stella. Questi e altri testi ancora rappresentano la storia della partecipazione degli “Italiani di Jugoslavia alla L.P.L.” attraverso le vicende del battaglione Pino Budicin e del Battaglione Triestino d’Assalto, nonché di quelle di altre formazioni partigiane.
Risulta indubbiamente necessario e giovevole per lo studio dell’attività letteraria
regionale, l’esito dell’inchiesta condotta sulla “Letteratura degli italiani in Jugoslavia nel quotidiano «La Voce del Popolo»”, apparsa sulla «Battana»1056. L’atto della
pubblicazione costituisce l’indispensabile premessa affinché abbia luogo la realtà
letteraria di un popolo o di un gruppo nazionale: quello italiano iniziò a prendere
forma durante la Lotta popolare di liberazione. A causa delle specifiche tragiche
contingenze dei tempi, i primi lavori furono scritti da un numero limitato di persone e la loro stampa divenne un dovere - spiega la Glavinić nella sua inchiesta - dei
giornali italiani nati nella clandestinità. Il compito di divulgarne le prime creazioni
spettò alla «Voce del Popolo», impressa la prima volta nell’ottobre del 19441057.
La competenza nelle materie letterarie di Vera Glavinić ha dato per risultato
cospicue recensioni pubblicate ne «La Battana». Fra tutte va qui segnalato almeno il compendioso e decisivo articolo “Quando il racconto è connubio”1058, non
tanto per la profusione dei rimandi disciplinari (peraltro profittevoli agli operatori culturali locali), bensì per il merito encomiabile di avere chiaramente individuato l’oggettiva portata e le reali dimensioni (intellettuale ed estetica, il fattivo
spessore conoscitivo) dell’esperimento linguistico della prosa di Nelida Milani.

1056 Vera Glavinić, “La letteratura degli italiani in Jugoslavia nel quotidiano «La Voce del Popolo»”,
«La Battana» n. 80/1986.
1057 Il primo testo poetico e la prima pietra miliare di quello che sarebbe diventato il patrimonio letterario del gruppo è la lirica Ho visto, editata nel maggio del 1945 - quando i combattimenti non
erano ancora del tutto cessati - e scritta alla fine di ottobre del ’44 da Eros Sequi.
Del 1945 è la prima poesia in dialetto del GNI pubblicata dal quotidiano, Balle e verità di Darù,
nome sconosciuto, con più probabilità uno pseudonimo (in fiumano, è raccontata la situazione
della città quarnerina nell’immediato dopoguerra. Più che mediocre la fattura e vistosamente
caricaturale il tono). Negli ultimi mesi del ’45 si fanno più frequenti le pubblicazioni di lavori
letterari, ovviamente rappresentanti fatti e momenti legati alla Lotta, con sporadiche eccezioni.
Nel 1946 abbondano i testi di narrativa. Gli autori più frequenti sono Sequi e Martini, spesso
sotto pseudonimo o siglati per scopi prettamente psicologici, ossia a dimostrazione che non
solamente due o tre persone stanno operando nel campo letterario.
Da poco più di due anni di esistenza del giornale si possono trarre due conclusioni: la quantità di
lavori da esso pubblicati è considerevole, soprattutto tenendo conto del numero limitato di operatori culturali; la direzione seguita dalla letteratura in italiano del periodo della Lotta e di quello
immediatamente successivo è nel suo complesso quella della testimonianza diretta: “Si tratta tout
court di letteratura documentaristica, alla quale va riconosciuto il valore storico anche se la resa
poetica delle opere, salvo alcune eccezioni, risulta piuttosto scarsa”.
1058 Vera Glavinić, “Quando il racconto è connubio”, «La Battana» n. 105/1992.
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6. Elis Deghenghi Olujić

N

ata a Pola, Elis Deghenghi Olujić si è iscritta nel 1971 alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Zara ai corsi di laurea Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura inglese. Si è laureata nel 1976 con
una tesi incentrata sulla lingua italiana della pubblicità. Nel 1988 ha concluso gli
studi di perfezionamento alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Zagabria, discutendo la tesi Leonardo Sciascia e il genere giallo. Nel 1997, sempre presso
l’Ateneo zagabrese, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Letteratura
italiana discutendo la tesi Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel
Novecento. Dal 1980 al 2006 ha insegnato Letteratura italiana e Letteratura per
l’infanzia al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di
Pola, dell’Università di Fiume.
Dal 2006, dopo la fondazione dell’Università Juraj Dobrila di Pola, insegna
Letteratura italiana e Letteratura per l’infanzia al Dipartimento di studi in lingua italiana ed è a capo della cattedra di letteratura, guidata a suo tempo da Vera
Glavinić. Come collaboratore esterno insegna Letteratura per l’infanzia al Dipartimento per la formazione di maestri ed educatori dell’Università Juraj Dobrila di Pola, Letteratura italiana e Letteratura per l’infanzia all’Università del
Litorale di Capodistria (Slovenia), e Letteratura italiana (con un corso incentrato sulla letteratura dell’Umanesimo e del Rinascimento) alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Spalato.
Da oltre un ventennio il campo di ricerca di Elis Deghenghi Olujić è la letteratura istro-quarnerina e la produzione letteraria degli italiani che vivono in
Croazia e Slovenia. In riviste (nazionali ed estere), miscellanee, atti di convegni,
ha pubblicato oltre settanta saggi incentrati in gran parte sull’analisi ed il commento critico delle opere di autori istro-quarnerini e su problematiche riguardanti la letteratura istro-quarnerina. Se si considera solo il periodo dal 2000 ad
oggi, ha partecipato con interventi inerenti gli autori e le opere della letteratura
istro-quarnerina a trenta convegni in Croazia, Slovenia ed Italia, promuovendo questa letteratura che, specialmente oltre confine e al di là dell’area giuliana,
è ancora poco conosciuta, e collocandola in una prospettiva europea, tenendo
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conto specialmente dello specifico ruolo del territorio istro-quarnerino come
punto di intersezione dei grandi assi geoculturali1059.
Elis Deghenghi Olujić collabora da tempo con la Casa editrice Edit di Fiume
pubblicando saggi nella rivista di cultura e letteratura «La Battana», di cui è stata per un periodo membro del collegio redazionale, e il quindicinale «Panorama».
Molti sui interventi sono presenti pure nell’inserto «La Voce In Più Cultura» del
quotidiano «La Voce del Popolo». Per la Casa editrice fiumana ha curato la prefazione dei volumi Granai de pulvaro / Granelli di polvere di Lidia Delton (collana Altre
lettere italiane), Femminile singolare di Carla Rotta e L’altra parte del cielo, la raccolta
di racconti di Marco Apollonio (gli ultimi due titoli sono apparsi nella collana Lo
Scampo gigante). Questa studiosa ha presentato e continua a presentare gli autori istro-quarnerini promuovendo le loro opere anche in varie serate letterarie in
Croazia, Slovenia ed Italia. Nel 1993, per la Casa editrice Edit e il Ministero del-

1059 Citiamo solo alcuni convegni: il convegno “Letteratura e riviste” dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, il convegno “Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana”
dell’A.I.P.I. ad Ascoli Piceno, il convegno “Il dialetto come lingua della poesia” dell’Università
degli studi di Trieste, il convegno itinerante (Padova-Trieste-Capodistria-Pola) sulla “Civiltà italiana e geografie d’Europa” dell’A.I.S.L.L.I., il convegno organizzato a Capodistria dall’Università del Litorale e dall’Unione Italiana di Fiume sulla figura e l’opera di “Pier Antonio Quarantotti
Gambini”, il convegno “Paesaggi istriani e dalmati di «confine» della letteratura italiana del
Novecento”, organizzato a Roma dal Coordinamento Adriatico e dall’Istituto Regionale per
la Cultura Istriana Fiumana e Dalmata, il convegno “I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari”
organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Zagabria, il convegno “Culture
minoritarie a confronto”, organizzato a Rovereto dalla Regione Trentino Alto Adige-Südtirol,
il convegno “Adriatico, un mare di cultura. Problematiche e nuove strategie per lo scambio
culturale e la diffusione del libro italiano in Croazia”, organizzato ad Ancona dalla Società
“Dante Alighieri”, il convegno “L’eredità di Tomizza e gli scrittori di frontiera” organizzato dalla Comunità degli Italiani di Fiume, il convegno “Istria e la minoranza italiana” promosso dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trieste, il convegno “Sconfinamenti,
confini, passaggi, soglie nella scrittura delle donne” organizzato a Trieste dalla Società Italiana
delle Letterate, il convegno internazionale “The Impact of Recent Scientific Researches on
Child’s Early Learning” dell’Università del Litorale di Capodistria, il convegno “Donne, memoria e confine, Voci della letteratura femminile istriana”, svoltosi a Novara e Verbania e promosso
dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea “Pietro Fornara”, il convegno
“Trent’anni di studi di italianistica a Pola: passato, presente e futuro” di Pola, organizzato dal
Dipartimento di studi in lingua italiana dell’Università Juraj Dobrila di Pola, il convegno organizzato annualmente ad Umago per ricordare la figura e l’opera di Fulvio Tomizza “Susreti uz granicu «Fulvio i mi», «Tomizza e noi», «Tomizza in mi», e l’elenco potrebbe continuare. Ha inoltre
partecipato a molteplici iniziative culturali, per esempio alle Residenze Estive, ovvero agli incontri internazionali di poesia e scrittura a Trieste e nella Regione Friuli Venezia Giulia, promossi
annualmente a cura dell’Associazione & Rivista Almanacco del Ramo d’Oro, in collaborazione
con il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, a varie edizioni della «Bancarella», ovvero alle
manifestazioni organizzate dal Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana,
Istriana, Fiumana e Dalmata durante la fiera del libro dell’Adriatico Orientale, ha tenuto un corso
sulla letteratura istro-quarnerina agli studenti provenienti da tutta Europa, che seguono gli stages
estivi organizzati a Levico Terme dall’Istituto Trentino di Cultura, ed ha partecipato a Trento al
festival di letteratura migrante “Il Gioco degli specchi”, organizzato dallo stesso Istituto.
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la Cultura e dell’Istruzione, ha recensito Voci nostre, l’antologia curata da Antonio
Pellizzer.
Elis Deghenghi Olujić è stata titolare e collaboratrice di molti progetti, sia del
Ministero delle Scienze, dell’Istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia
sia della Società di studi e ricerca «Pietas Iulia» di Pola, di cui è membro1060.
Tra le opere finora pubblicate ricordiamo: l’antologia Per molti versi (Edit,
1998), corredata da profili critici dei poeti istro-quarnerini e dai loro dati biobibliografici; Le riviste culturali pubblicate in Istria nel Novecento (Pietas Iulia-Edit,
1999); La forza della fragilità. La scrittura femminile nell’area istro-quarnerina: aspetti,
sviluppi critici e prospettive (Pietas Iulia-Edit, 2004), un’opera collettanea nata dalla collaborazione di diciotto autori come risultato del progetto coordinato da
Nelida Milani Kruljac; Versi diversi: poeti di due minoranze/Drugačni verzi: pesniki
dveh manjšin (Edizioni Unione Italiana, 2006), un’antologia in due volumi scritta
insieme a Miran Košuta, che ha curato il volume dedicato ai poeti sloveni che
vivono in Italia. Il volume curato da Elis Deghenghi Olujić presenta una selezione di dodici poeti istro-quarnerini viventi, ed è corredata da un’introduzione
sulla letteratura istro-quarnerina, mentre le liriche dei poeti sono precedute da
un commento critico e da dati biobibliografici. Recentemente Elis Deghenghi
Olujić ha selezionato i poeti e le poesie e scritto i commenti critici per l’antologia dei poeti italiani nel mondo, che sta per essere data alle stampe dalla Fordham University Press. L’opera nasce dalla collaborazione con Luigi Bonaffini,
docente di lingua italiana al Brooklyn College di New York, esperto di traduzione della poesia in lingua standard e dialetto (tra l’altro ha tradotto in lingua inglese i versi di Dino Campana, Mario Luzi, Vittorio Sereni, Achille Serrao, Cesare Ruffato, Albino Pierro), vincitore nel 2003 del Premio Nazionale Italiano
per la traduzione. Le poesie dei poeti istro-quarnerini e il discorso critico che le
1060 è inoltre membro delle seguenti associazioni: della Società Italiana delle letterate (SIL), dell’Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano (A.I.P.I.), dell’Associazione Internazionale
per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (A.I.S.L.L.I.), del Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia, del Comitato in Croazia della
Fondazione Premio Napoli, del Comitato per la letteratura e l’editoria della Regione istriana. Dal
2000 al 2002, in rappresentanza della Regione istriana, è stata membro del Comitato Scientifico
di Garanzia della Fondazione Alexander Langer Stiftung di Bolzano/Bozen, per l’assegnazione
del Premio internazionale “Alexander Langer”. La Fondazione, che ha il sostegno di parlamentari europei e membri di consigli regionali, di docenti, giornalisti, ricercatori, militanti dei diritti
umani e per la vivibilità ambientale, di diversi paesi d’Europa, è stata fondata per onorare la
memoria di Alexander Langer, e per promuovere lo spirito della sua opera. Il Comitato di cui
Elis Deghenghi Olujić ha fatto parte ha premiato, tra gli altri, Nataša Kandić, sociologa dell’Università di Belgrado che si è opposta attivamente alla linea politica repressiva delle autorità serbe,
Vjosa Dobruna, pediatra di Priština, che ha partecipato alla resistenza non violenta sostenuta
dal popolo kosovaro, Sami Adwan e Dan Bar On entrambi docenti universitari, uno palestinese
e l’altro ebreo, eppure capaci di collaborare per uscire dall’attuale conflitto in modo pacifico,
ed ancora l’equadoriana Esperanza Martìnez Yánez, biologa specializzata in sistemi di gestione
dell’ambiente.
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accompagna, tradotti in lingua inglese da Bonaffini, avranno così l’opportunità
di arrivare ad un pubblico più vasto.
Ma al di là dell’attività saggistica e di critica letteraria, il ruolo privilegiato di
Elis Deghenghi Olujić è quello di docente universitario. In questa dimensione
si trova a suo agio, impegnata a travasare nei giovani la passione per la lettura e
l’amore per il libro.
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el 1964 la casa editrice Edit di Fiume pubblicò il volume Fratelli nel
sangue di Aldo Bressan e Luciano Giuricin, con il contributo di Lorenzo Vidotto, Mario Abram e altri diciotto collaboratori: fu la prima opera storiografica prodotta da autori della minoranza italiana in Jugoslavia1061. Il sottotitolo del libro ne chiarisce i contenuti: Contributi per una storia della
partecipazione degli Italiani alla guerra popolare di liberazione della Jugoslavia.
A metà strada tra storiografia e memorialistica si trova invece quella che
può essere considerata un’opera pionieristica che vide la luce ancora nel 1951
nell’ambito dell’attività editoriale dell’Unione degli Italiani, Ricordi di un combattente istriano di Andrea Benussi, curata da Eros Sequi. Molti anni dopo uscirà una
seconda opera dello stesso autore, La mia vita per un’idea. Si tratta di un libro di
memorie in parte raccolte da Alessandro Damiani e in parte scritte da Benussi
in persona, uscite quale terzo volume delle Monografie del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno (CRS) nel 1973. Benussi era vecchio amico di Josip Broz
Tito. Insieme avevano militato nei Sindacati e nel Partito comunista a Zagabria
e nell’emigrazione in Francia. Rinsaldarono i rapporti dopo la seconda guerra
mondiale, quando il noto rivoluzionario istriano (e per lunghi anni Segretario
dell’Unione degli Italiani) tornò nella terra natale.
I due libri di memorie di Benussi e di chi gli prestò la penna furono “parti” non soltanto indolori, ma felici. La stessa cosa non si può dire per il volume Fratelli nel sangue. All’epoca in cui quest’opera apparve non esisteva ancora
il Centro di Ricerche Storiche. Il contributo dei connazionali nel campo delle
ricerche storiche (ma anche in altri settori: sociologia, etnografia, didattica, linguistica ecc.) ebbe un primo forte impulso appena agli inizi degli anni Sessanta.
1061 Non era però il primo testo storiografico pubblicato da autori appartenenti al GNI. Nella
Bibliografia riportata a conclusione del volume si citano testi firmati da Valerio Zappia, Giacomo
Scotti, Claudio Radin, Paolo Lettis, Domenico Cernecca, Eros Sequi, Plinio Tommasin, Riccardo
Giacuzzo, Ennio Agostini, Egon Settomini e da altri, i cui contributi sono sparsi sul quotidiano
«La Voce del Popolo» a cominciare dal 1945, su «Almanacco», sul quindicinale «Panorama», su
«La nostra lotta» di Capodistria del 1953 e su ancora qualche altra pubblicazione.
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Prima, all’infuori degli articoli di carattere rievocativo e celebrativo pubblicati
sulla stampa, non esisteva fra i connazionali alcuna dimestichezza con questo
genere di ricerche. Tutto era affidato agli storici della maggioranza che troppo
spesso interpretavano la storia di queste ‘terre redente’ ad uso e consumo della
loro nazionalità e del loro nazionalismo.
Il primo serio tentativo di promuovere un’azione di largo respiro, per dare
una risposta ai numerosi interrogativi che venivano posti da più parti sull’attiva
partecipazione degli italiani alla Resistenza nella Venezia Giulia e in Jugoslavia
in genere, fu compiuto nel 1961 dalla rivista «Panorama» di Fiume (nn. 21-22
del 15 dicembre) con un supplemento speciale di 32 pagine sul Contributo degli
Italiani dell’Istria e di Fiume alla Lotta popolare di liberazione, realizzato da Luciano
Giuricin. Da qui l’idea di scrivere un libro di storia sull’argomento, in grado di
completare il saggio di «Panorama» con nuove ricerche e di allargare il campo d’indagine alle lotte operaie, socialiste e antifasciste nella regione, per poter
quindi spaziare ampiamente sulla Resistenza, in particolare sul ruolo delle unità partigiane italiane in Istria, a Fiume, nelle altre zone della Venezia Giulia e in
tutta la Jugoslavia; unità presenti dopo il crollo dell’Italia fascista e l’adesione
all’Esercito popolare di liberazione di numerosi soldati dell’esercito d’occupazione in pieno sfacelo dopo l’armistizio. L’iniziativa non fu facile realizzare. I
promotori furono costretti a combattere su tutti i fronti, spingendosi fino a Zagabria per convincere i massimi maggiorenti politici e ottenere l’autorizzazione
per la pubblicazione. Ma alla fine i frutti non mancarono.
Il successo di Fratelli nel sangue indusse l’UIIF a promuovere un’azione ancora più ampia per far sentire la voce della minoranza nel campo della storiografia. Pertanto nell’Assemblea fu evidenziata l’esigenza di dar vita a un organismo permanente incaricato di occuparsi della storia della comunità italiana: il 12
novembre, nella riunione allargata del Comitato dell’Unione, venne stabilito di
creare in seno all’UIIF una Sezione storica.
Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
Il 12 febbraio 1969, nella sede del Museo Civico di Rovigno, il Consiglio direttivo della Sezione storica si costituì e provvide alla nomina dei responsabili dei vari settori1062. Il 12 novembre dello stesso anno la Sezione si trasformò
nel Centro di Ricerche storiche dell’Unione degli Italiani e la sua sede fu posta a Rovigno, dove opera tuttora1063. Ebbe così inizio la “grande avventura”
1062 Il primo Consiglio era composto da Luciano Giuricin (presidente), Aldo Bressan, Lorenzo
Vidotto, Arialdo Demartini, Giovanni Radossi, Antonio Pauletich.
1063 Ne fu nominato direttore il Prof. Giovanni Radossi, che è ancora alla sua guida dopo circa quarant’ anni, mentre Luciano Giuricin venne confermato presidente del Consiglio. Sull’argomento
si legga Luciano Giuricin, “La nascita del CRS tra mille difficoltà politiche” ne «La Ricerca», nn.
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di un’istituzione che vanta l’avvenuta pubblicazione di oltre 170 volumi, senza
contare le edizioni straordinarie e le coedizioni che, oltre ad opere di singoli autori, raccolgono 1226 saggi di 786 autori vari, tra i quali figurano un centinaio
di appartenenti alla CNI.
Nel corso degli anni il Centro di Ricerche Storiche ha messo a disposizione
dei suoi collaboratori alcune collane editoriali per la pubblicazione di libri e una
serie di periodici e riviste per la pubblicazione di saggi e articoli. Le collane sono
«Monografie», «Documenti», «Acta Historica», «Etnia» e «Collana degli Atti»,
tutte attive eccetto «Acta Historica» che, avviata nel 1981, si è spenta dopo la
pubblicazione di tre titoli1064. I periodici sono «Atti», «Quaderni», «Ricerche sociali» e «La Ricerca»1065.
La prima pubblicazione del CRS fu il volume I della serie «Atti», uscito nel
1970 e ufficialmente presentato a Dignano il 21 febbraio 1971. Scrive Antonio
Borme nella presentazione:
La storia dell’Istria è senza dubbio una delle più complesse e delicate;
la posizione geopolitica della penisola istriana, la sua struttura etnica,
l’incontro e lo scontro dei più disparati interessi hanno favorito spesso
la comparsa di analisi e interpretazioni non solo gratuite e unilaterali,
ma purtroppo dannose alle vitali aspirazioni delle genti che qui vivono
da secoli e alle prospettive del loro indisturbato sviluppo.

Borme denunciò poi quelle “forze dominanti” che non avevano capito le esigenze delle popolazioni autoctone “e la loro giustificata esigenza di una effettiva autonomia, che le sottraesse ai pericoli delle infiltrazioni più o meno concentrate e miranti all’esercizio di supremazie politiche, sociali e nazionali”. Di qui
la necessità di “lumeggiare” i periodi storici trascorsi “mediante ripensamenti e
rivalutazioni, per farne il presupposto di un riesame sereno e obiettivo della storiografia istriana nel suo complesso”. Chiariva il pensiero scrivendo:
Infatti anche a chi non è uno specialista risulta evidente l’inadeguata
obiettività della trattazione di tutta una serie di questioni storiche riguar23-24, Rovigno, 1998-1999.
1064 Monografie ebbe inizio nel 1971 (sono usciti nove volumi fino al 1981), Etnia dal 1990 ha pubblicato dieci opere (delle quali la più recente è uscita nel 2004), la Collana degli Atti prese il via nel 1977.
1065 Il primo volume degli Atti vide la luce nel 1970, nel 2010 sono giunti al XXXIX volume. I
Quaderni intrapresero il cammino nel 1971, per arrivare al XX volume nel 2010. Il numero uno
di «Ricerche sociali» apparve nel 1989 e nel 2010 si è arrivati al numero 16. «La Ricerca» iniziò le
pubblicazioni nel 1991 e arriva al numero 56 nel 2010. Quaderni ed Atti sono tomi di notevole
spessore, solitamente di cinque-seicento pagine. Gli Atti escono a scadenza annuale, i Quaderni
molto più raramente.
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danti l’Istria sia da parte italiana che jugoslava; spesso sollecitazioni irrazionali e contingenze politiche hanno forzato la mano agli autori e li
hanno fatti scivolare sulla via dell’indagine unilaterale, sorretta da orientamenti extrascientifici.

Su queste considerazioni, nel prosieguo del suo scritto, Borme calcò ancora
la mano, spiegando quindi le ragioni per cui l’UIIF aveva ritenuto opportuno
fondare un proprio Centro di Ricerche Storiche, incaricato di avviare, entro i limiti modesti del suo raggio regionale d’azione, nello spirito e nella prassi della
funzione di ponte che il gruppo etnico italiano è chiamato a svolgere tra Italia e
Jugoslavia, un processo di chiarificazioni e precisazioni, le quali concorrono ad
eliminare, per quanto concerne l’Istria, pregiudizi e ombre atavici.
In concomitanza con l’inizio dell’attività editoriale del CRS rovignese, i suoi
collaboratori fecero sentire la propria voce in vari convegni, fra questi il Memoriale di Pisino del 1969 al quale intervenne Luciano Giuricin presentando uno
studio, pubblicato nel 1970 nel volume I del Pazinski Memorijal, su “La stampa italiana in Istria dalle origini ai nostri giorni”. Nel 1971, invece, ricorrendo il
cinquantesimo anniversario della Repubblica di Albona, i collaboratori del CRS
Luciano Giuricin e Giacomo Scotti parteciparono a un simposio italo-jugoslavo
svoltosi all’inizio di marzo a Rabaz presentando uno dei più interessanti studi
del convegno, dal titolo “Il movimento dell’occupazione delle fabbriche in Italia e la Repubblica di Albona”1066. Un saggio che, ampliato, apparve nel primo
volume della serie dei «Quaderni» e, nello stesso anno, in un libro a se stante,
edito sempre dal CRS: Giacomo Scotti - Luciano Giuricin, La Repubblica di Albona. Definendo questo volume “il lavoro più consistente e scientificamente più
valido” fra quelli pubblicati fino a quel momento, Antonio Borme volle sottolineare nella presentazione l’indissolubile legame evidenziato dagli autori tra le
vicende rivoluzionarie in Italia nel 1921 e i contemporanei accadimenti istriani,
quindi l’encomiabile tentativo dei ricercatori di “riportare un certo equilibrio
nella valutazione di vicende storiche particolari, di correggere alcune deformazioni, di riassumere e puntualizzare episodi negletti, di ridare insomma il volto
genuino all’azione rivoluzionaria e ai suoi protagonisti”. Scotti e Giuricin, sempre secondo Borme, avevano avuto il coraggio di affrontare apertamente una
problematica delicata e scottante, per contestare interpretazioni che avevano
falsificato il significato stesso dell’avvenimento albonese.
In merito al primo volume dei Quaderni, invece, Borme parlò di “una notevole carica di entusiasmo pionieristico” nei collaboratori del CRS che non comprometteva però la dignità delle realizzazioni. In particolare egli volle sottolineare il fatto che gli autori, attraverso la ricostruzione di vicende della storia recen1066 Quel simposio ebbe larga eco su «La Voce del Popolo» e su «Panorama».
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te della regione, della rievocazione di memorie e della riscoperta di documenti,
avevano offerto un omaggio al ruolo svolto dal Partito comunista italiano, rivalutandolo come “forza d’avanguardia unica e valida di un periodo oscuro e
tragico della penisola istriana”. A sua volta, in una cronaca della presentazione
dei «Quaderni» a Fiume, apparsa il 24 settembre 1971 nella «Voce del Popolo»,
Alessandro Damiani scrisse:
L’importanza di questi «Quaderni», quindi, di là dal pur notevole contributo storiografico, è nell’attualità del loro messaggio, nel valore permanente delle indicazioni cui fa da perno il nesso inscindibile tra storia, cultura e prassi politica. In altri termini, nella riorganizzazione culturale del gruppo etnico italiano, fortemente politicizzata, c’è una coerenza di fondo tra le scelte di ieri e l’odierna difesa dei contenuti di
quella scelta e un suo modo di estrinsecarsi. Tanto per incominciare,
consiste anche nell’esigere adeguata conoscenza e pieno rispetto della verità storica. È questo il motivo di maggior merito degli estensori
del volume…

Storiografia della resistenza e del movimento antifascista
Sempre nel 1971 venne alla luce il primo volume della serie «Monografie»: un
libro testimonianza, ovvero le memorie di Arialdo Demartini: Mancano all’appello. L’autore era stato uno dei comandanti del leggendario battaglione partigiano
italiano Pino Budicin e con quell’opera – presentata da Eros Sequi – dimostrò
di essere anche un ottimo narratore. La sua scrittura genuina, semplice, fa del
libro – meno di cento pagine – un documento “denso di umanità” a dirla con
Sequi, il quale si augurava l’uscita di altre opere come quella sulla lotta partigiana degli italiani. Uscì di lì a poco, infatti, un volume di più ampio respiro, frutto
di documenti, testimonianze e ricostruzioni, sul cammino di guerra - prevalentemente attraverso il Carso triestino e istriano e la più interna regione slovena percorso dalla Brigata Triestina d’Assalto. Titolo dell’opera Quelli della montagna.
Autori l’ex comandante dell’unità Riccardo Giacuzzo e Giacomo Scotti.
Mentre i volumi primogeniti degli Atti, delle Monografie e dei Quaderni diventavano oggetto di studio negli istituti di ricerca al di qua e al di là dei confini, suscitando interesse e qualche polemica, nel 1971 uscì pure il secondo corposo volume degli Atti (circa 400 pagine) coinvolgendo studiosi della comunità
italiana e croati dell’Istria, ma anche italiani d’oltre confine. Nel 1972 apparve il
volume II dei Quaderni. Così come i fascicoli degli Atti si erano via via gonfiati,
anche il secondo tomo della collana, riservata alla storia del movimento operaio, comunista e antifascista ed alla Resistenza, fu lo specchio di un intensificato impegno del CRS (circa 600 pagine). Questi temi saranno approfonditi nelle
edizioni che si susseguiranno con regolarità annuale per circa tre lustri.
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Fra gli storici connazionali, il più assiduo studioso e collaboratore, soprattutto dei Quaderni, è stato Luciano Giuricin, con contributi sul movimento operaio, l’antifascismo, la Resistenza, i drammi dell’esodo e del campo di detenzione
dell’Isola Calva, ecc. Giuricin è il ricercatore che ha altresì più di tutti pubblicato
le sue ricerche su riviste culturali e periodici in Italia e in Croazia, pure in lingua
croata. Meno assiduo con scritti sulle riviste in genere, ma di certo più presente
con libri pubblicati sugli argomenti sopra elencati è stato Giacomo Scotti. Risalendo alla fine dell’Ottocento e compiendo qualche incursione anche nel Novecento, il ricercatore Marino Budicin si è occupato prevalentemente delle origini
del movimento socialista in Istria. Nel periodo fine Ottocento - primi decenni
del Novecento si collocano alcuni studi di Bruno Flego. Molto impegnati nella
tematica del movimento rivoluzionario e della lotta di classe operaia sono stati
Riccardo Giacuzzo, Ottavio Paoletich, Tommaso Quarantotto, Claudio Radin,
Giorgio Privileggio e pochi altri ancora, i quali hanno pubblicato prevalentemente nei Quaderni.
Un altro ricercatore che ha dedicato parte dei suoi studi alla Resistenza è Giovanni Radossi, applicandosi però esclusivamente (in questo campo) alla storia
dell’UIIF attraverso gli studi “L’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume: Documenti luglio 1944 - 1° maggio 1945” (in Quaderni vol. II/1972) e “Documenti dell’UIIF: maggio 1945 - gennaio 1947” (in Quaderni, vol. III/1973)1067.
Anche se sporadicamente, le ricerche sul movimento rivoluzionario istriano,
sulle repressioni del regima fascista, sulla seconda guerra mondiale e la lotta partigiana hanno impegnato - oltre ai protagonisti delle vicende narrate – pure studiosi della seconda e terza generazione1068.
La tematica degli italiani nel movimento rivoluzionario e nella guerra partigiana è stata, dunque, affrontata piuttosto intensamente. Delle opere in volume di singoli autori, le più importanti, sono Rossa una stella (di Giacomo Scotti e
Luciano Giuricin, apparsa nel vol. IV/1975 della collana Monografie, Parlano i
protagonisti e I protagonsiti raccontano (di Lucifero Martini, uscite la prima nel 1976
e la seconda nel 1983 come volumi V e VI della medesima collana) e Itinerario
di lotta (di Riccardo Giacuzzo e Mario Abram, nel vol. VII/1987 della collana
Monografie). Nel medesimo filone tematico si inseriscono tre libri di Giacomo
Scotti venuti alla luce in quello stesso periodo, editi dalla casa editrice Mursia di
1067 Di Radossi è tra l’altro anche l’introduzione al volume La nostra Lotta: marzo 1944 - maggio 1945
edito dal CRS nel 1974 quale volume III della collana «Documenti». Il volume raccoglie la ristampa fotostatica di quasi tutti i numeri dei giornali partigiani in lingua italiana pubblicati al
ciclostile in Istria e nei dintorni di Fiume durante la seconda guerra mondiale. Il primo ad essere
documentato è «Il Nostro Giornale», nel II volume della collana Documenti edito nel 1973 con
un’introduzione di Eros Sequi. L’ultimo è «La Voce del Popolo» e altri giornali minori, nel V
volume di Documenti uscito nel 1979 a cura di Luciano Giuricin.
1068 Ita Cherin, Egidio Ivetić, Lucio Lubiana, Raul Marsetič, Antonio Miculian, Daniela Milotti,
Giorgio Privileggio, Tommaso Quarantotto.
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Milano: Il battaglione degli straccioni (1974), I “disertori” (1980) e Juris, juris! All’assalto (1984)1069. Con Rossa una stella, scritto in collaborazione con Arialdo Demartini, si raggiunse il punto più alto delle ricerche sulla partecipazione degli italiani
del territorio istro-quarnerino alla guerra di liberazione dal nazifascismo (l’opera conta circa 700 fittissime pagine) e la massima punta, per l’epoca, di rivisitazione critica, “scomoda”, della posizione della componente italiana nell’EPLJ.
L’eco fu enorme1070, e mise in luce per la prima volta anche qualche lato meno
luminoso ed episodi scabrosi della lotta partigiana condotta dagli italiani al fianco dei croati e degli sloveni. La ricerca della verità sul movimento operaio e antifascista nell’anteguerra e sulla Resistenza sarà approfondita in seguito soprattutto da Giuricin1071, ma anche da altri ricercatori.
Tirando le somme, ci troviamo di fronte a un enorme sforzo dei ricercatori/
storici della CNI: uno sforzo atto a metabolizzare il proprio trascorso collettivo,
misurandosi sempre con le censure di regime e le autocensure1072 che a seconda delle epoche imperavano ma di cui, allo stesso tempo, erano costantemente
intenzionati ad abbattere almeno in parte i paletti, quasi a ‘piccoli morsi’. Senza fare grandi giri di parole, si provi immaginare uno storico della CNI mentre
opera nel 1970 – ovvero agli inizi dell’esistenza del CRS, quando in Croazia furoreggiava il movimento nazionalista Maspok1073 - oppure nel 2001, cioè ad av1069 Dopo un lungo intervallo, Scotti tornerà sul tema molti anni dopo, pubblicando Il partigiano del
cielo ch’è la storia dell’aviatore italiano zaratino Luigi Rugi ed altri Italiani nell’aviazione partigiana
jugoslava (Casa della Resistenza, Verbania 2004), Bersagliere in Jugoslavia - Un uomo, un battaglione, una
brigata (Il Menocchio, Montereale Valcellina, 2005) e Tre storie partigiane (Kappa Vu, Udine, 2006).
1070 Nel 1979 fu tradotto in croato: Crvena se zvijezda sja.
1071 Vedi ad esempio “La verità sulle foibe” ne «La Voce del Popolo» del 19 e 22 dicembre. 1989 e
“Foibe: una macchia nera sull’epopea partigiana”, ibid., 13 febbraio 2001; “Foibe ed esodo, non
è più tempo dei tabù”, ibid. 20 marzo 2001.
1072 Le autocensure servivano a non dire quel poco di troppo che poteva innescare la reazione della
censura di regime, la quale in risposta avrebbe messo il bavaglio ad ogni scandaglio storico e ancora peggio - avrebbe avuto l’occasione di accusare una volta di più la CNI d’essere la quinta
colonna dell’Italia. Le autocensure, dunque, pur essendo autoflagellanti, fungevano da freno
affinché gli elementi dei partiti comunisti croato e sloveno che nutrivano sentimenti anti-italiani
non potessero ‘cogliere la palla al balzo’ per attaccare non solo chi osava “dire troppo” e l’istituzione che rappresentava ma, come usavano fare, tutto il GNI. Era preferibile, pertanto, dire/
scrivere ogni volta solo un qualcosa in più, anziché esprimersi liberamente col rischio d’essere
poi messi nella condizione di tacere per chissà quanto tempo.
1073 MASPOK (Masovni pokret) è la definizione del movimento politico chiamato anche “Primavera
croata” e iniziato al principio del 1970 che rivendicava di una maggiore autonomia della
Repubblica Socialista di Croazia all’interno della Jugoslavia. Fino nell’autunno del 1970 il movimento ebbe l’appoggio del P.C. croato, ma fu soffocato alla fine del 1971 dopo la 21.esima
seduta della Presidenza della Lega dei Comunisti della Jugoslavia, tenutasi a Karađorđevo.
Alla messa al bando del movimento è seguita, poco dopo, l’espulsione dal PCJ dei membri di
orientamento liberale, a prescindere a quale repubblica appartenessero. La sua repressione ha
avuto come conseguenza un’ulteriore restrizione, in Croazia ancora più che nelle altre repubbli-
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venuta dissoluzione della Jugoslavia. È logico che essendo i due periodi storici,
e i livelli della libertà d’espressione degli stessi, fra loro assai diversi, sono pure
assai diverse le ricerche storiche condotte nell’uno e nell’altro periodo. Per essere ancora più chiari: nella prima metà degli anni Settanta era già tanto che uscisse dalle stampe un’opera qual’è Rossa una stella che gettava qualche ombra (e non
solo lustri) sulla lotta partigiana. Figurarsi se si poteva scrivere, ad esempio, della tragedia dell’esodo italiano post-bellico dall’Istria, dal Quarnero e dalla Dalmazia, nonché dei meccanismi da sottile pulizia etnica che lo hanno generato.
Chi lo avesse fatto avrebbe sottoscritto di proprio pugno una condanna a vita
senza che il suo sacrificio producesse un qualche effetto, in quanto nessuno in
Jugoslavia si sarebbe permesso di pubblicarlo.
Tra gli eventi salienti del secondo dopoguerra sui quali hanno puntato la loro
attenzione storiografi, pubblicisti e scrittori, il più traumatico e dirompente riguarda gli anni di piombo del Cominform, durante i quali – fra il 1948 e il 1953,
ma anche dopo – insieme a croati, serbi, sloveni, montenegrini, macedoni, bosniaci e altri cittadini jugoslavi sospettati e accusati di essere sostenitori di Stalin,
centinaia di italiani e le loro famiglie subirono persecuzioni, carcere, deportazione, torture. Sull’argomento l’opera prima e più importante resta il libro-documento Goli Otok, ritorno all’Isola Calva di Giacomo Scotti1074. Nel 2007 lo storico
Luciano Giuricin riunirà nel volume documentario La memoria di Goli Otok-Isola
Calva (prefazione di Orietta Moscarda Oblak), curato per il CRS di Rovigno, le
angoscianti testimonianze di una trentina di vittime sulle loro odissee e su quelle di altri compagni di sventura.
L’avvento degli studi sull’identità etnica
Frustrazioni e malcontenti suscitati dalla manipolazione e politicizzazione di
recenti censimenti della popolazione trovano riscontro in due studi di Alessandra Argenti Tremul (“Rilevamenti nel circondario capodistriano 1945-1957”,
Etnia, vol. VIII/1993) e di Franco Juri (“L’etnia italiana di Capodistria su alcuni
perché dell’assimilazione”, «Ricerche sociali», n. 1/1989).
Fra esodo, repressioni e censimenti ad usum delphini che dimezzarono sin
dall’immediato dopoguerra la consistenza numerica degli italiani rimasti, si pongono altri contributi (di Carmen Medica, Antonio Miculian, Giovanni Radossi,
Alessandra Argenti Tremul, Romano Ugussi) finalizzati al ripristino della verità
storica, fra i quali particolarmente assidui quelli di Orietta Moscarda-Oblak. Per
che della federazione, della libertà di parola.
1074 Giacomo Scotti, Goli Otok, ritorno all’Isola Calva, Lint, Trieste, 1991, con prefazione di Arduino
Agnelli, successivamente ampliato con nuove testimonianze e racconti e pubblicato in seconda
edizione nel 2002 con il titolo Goli Otok, Italiani nel gulag di Tito con una prefazione di Giampaolo
Pansa. Seguirono altre due edizioni nel 2003 e nel 2006.
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quel che riguarda le difficoltà incontrate dalle istituzioni della CNI e dalla minoranza italiana nel suo insieme anche nelle fasi della democratizzazione e dell’autogestione in Jugoslavia (che però aprirono il vaso di Pandora e spalancarono le
porte anche ai nazionalismi), vanno considerate alcune riflessioni di Ezio Giuricin sparse in diverse indagini che si allungano fino ai problemi insorti a cavallo
dei secoli XX e XXI1075.
Una specie di riepilogo dei problemi affrontati dalla CNI per darsi una nuova struttura organizzativa in seguito alla disgregazione della Jugoslavia lo si trova
nel saggio di Ezio e Luciano Giuricin La comunità italiana in Croazia e in Slovenia
inserito nel libro Il confine riscoperto1076. Ma fasci di luce su vicende e problematiche risalenti al periodo del pluripartitismo e dello sfacelo della Jugoslavia vengono gettati - principalmente nei periodici del CRS «La Ricerca», Ricerche sociali»
e Quaderni - pure dai testi di Antonio Borme, Stefano Lusa1077, Carmen Medica,
Alessio Radossi, Giovanni Radossi, Massimo Radossi, Ennio Tibljas, Maurizio
1075 Ezio Giuricin: “La grande svolta: processo di rinnovamento democratico e civile della Comunità
italiana 1988-1991” («Ricerche sociali», n. 10); “Contro i diritti del numero” («Ricerche sociali», n.
11); “Gli anni difficili (1971-1987)” e “Il percorso storico dell’UIIF dall’Assemblea di Parenzo
al dopo Borme” (Quaderni, vol. XIV); “L’eredità di Borme raccolta in volume” («La Ricerca»,
n. 5); “L’appello di Antonio Borme” («La Ricerca», n. 14); “Quale storia per la Comunità italiana
di queste terre?” («La Ricerca», n. 15); “Esuli e rimasti in Istria: la ricerca storica può favorire
la ricomposizione” («La Ricerca», n. 19); “Il concetto di reciprocità: una minaccia per le minoranze” («La Ricerca», n. 21); “I perché dell’opera La Comunità nazionale italiana nei censimenti
jugoslavi 1945 – 1991” («La Ricerca», n. 29-30); “Il censimento in Slovenia” («La Ricerca», n.
33-34); “La Legge costituzionale sui diritti delle comunità nazionali: in Croazia quale futuro?”
(«La Ricerca», nn. 35-36); “Riflessioni sul censimento in Slovenia” («La Ricerca», nn. 38-39); “Un
cinquantesimo tra memoria e futuro” («La Ricerca», nn. 42-43); “La storia divisa” («La Ricerca»,
nn. 46-47); “I censimenti jugoslavi 1945-1991” («Storia Urbana», Milano, nn. 103/2003).
1076 Ezio e Luciano Giuricin, La comunità italiana in Croazia e in Slovenia, in Il confine riscoperto, Franco
Angeli editore, Milano, 1997.
1077 Di Stefano Lusa va a parte segnalato il volume Italia - Slovenia 1990-1994 (Edizioni Il Trillo,
Pirano, 2001), un libro che intreccia vicende, posizioni e problemi dei due Stati, delle genti di
confine, e delle questioni derivate dalla indipendenza slovena. Importanti, per la CNI sono,
in appendice, le interviste dell’autore a Roberto Battelli e Franco Juri, il primo deputato per la
minoranza italiana al Parlamento sloveno, il secondo ex ambasciatore della Slovenia in Spagna
ed ex sottosegretario di stato agli esteri, primo italiano entrato nelle alte sfere del governo in
Slovenia. Una seconda opera di analisi storica e di documentazione di recenti vicende politiche
che hanno coinvolto anche gli italiani dell’Istria è La dissoluzione del potere (Kappa VU, Udine,
2007, con prefazione di Jože Pirjevec), nella quale l’autore, con una prosa scorrevole e avvincente, sempre documentatissima, racconta i risvolti poco noti del processo di disgregazione della
Lega dei comunisti della Slovenia e quello di democratizzazione di quella Repubblica nata dallo
sfacelo della Jugoslavia. La ricca bibliografia dei due succitati volumi ricorda che all’inizio degli
anni Novanta ci furono polemiche anche nelle file della minoranza italiana sulle visioni del futuro: Loredana Bogliun-Debeljuh pubblicò nel 1994, nella collana «Etnia» del CRS di Rovigno il
libro L’identità etnica dopo essersi chiesta “Come faremo la nostra euroregione Istria” (in «Limes»
n. 1/1999). Alessandro e Sandro Damiani, padre e figlio, pubblicarono a Pistoia il libro Jugoslavia,
genesi di una mattanza annunciata (ediz. Settegiorni, 1993).
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Tremul, Romano Ugussi, Elvio Baccarini1078, Loredana Bogliun-Debeljuh e qualche altro. Ma il contributo più importante e corposo nel campo della ricostruzione storiografica della vicenda degli italiani dell’Istria e del Quarnero rimasti a casa
dopo gli sconvolgimenti della Seconda guerra mondiale è giunto nel 2008, con la
pubblicazione dei due volumi della ricerca La Comunità Nazionale Italiana d Ezio
e Luciano Giuricin, usciti come X titolo della collana Etnia. Come si evince dal
sottotitolo si tratta di Storia r Istituzioni degli italiani dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia (1944-2006), presentata in 630 pagine di testo storiografico e con un
corredo di 415 pagine di documenti1079.
La riscoperta dell’Istria veneta del Medioevo e dell’Età moderna
A differenza del periodo iniziale di attività del CRS di Rovigno, quando i ricercatori concentrarono il loro interesse principalmente sul movimento operaio e rivoluzionario, sulla lotta antifascista e la guerra di liberazione, nella fase
successiva il raggio degli studi si allargò parecchio. Scavando negli archivi, gli
studiosi si sono dedicati anche - anzi: soprattutto - alle vicende dei secoli più
lontani, spaziando dall’Istria medievale all’Istria moderna, dal dominio della Serenissima a quello austriaco, dedicando in aggiunta un considerevole interesse
alle vicende storiche e culturali della Dalmazia. Tirando le somme, il CRS ha
all’attivo la stampa di oltre 17 mila pagine, 447 contributi pubblicati, 145 autori
connazionali coinvolti e 30 volumi monografici. Questa copiosa mole di lavoro
rappresenta una sicura garanzia per gli indirizzi programmatici futuri. In più di
quattro decenni di attività non c’è quasi argomento attinente l’area istro-fiumana e dalmata che non sia in qualche modo pertinente con la secolare presenza
italiana in tali territori, che non sia stato almeno in parte affrontato dalle collane
e dai periodici curati dal Centro. Vi si trovano indagini che spaziano dalla storia
politica a quella economica, dall’araldica alla toponomastica, dalle tendenze demografiche agli sviluppi urbano-architettonici, dai temi religiosi a quelli glottologici o riguardanti gli usi e i costumi popolari, e via discorrendo.
Molti degli studiosi che hanno finora collaborato col CRS potrebbero raccogliere in volume i loro saggi tematici sparsi nelle varie pubblicazioni1080. Qual1078 Per inciso ricordiamo, anche se non hanno un’attinenza diretta con la CNI della Croazia e della
Slovenia, due libri di Elvio Baccarini su temi filosofici: Realismo morale, La Rosa editore, Torino,
1998, e Bioetnica analisi filosofiche liberali, Trauben, Torino, 2002.
1079 Ezio e Luciano Giuricin, La Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia, in Etnia X,,
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno - Unione Italiana - Università Popolare di Trieste,
Rovinj/ Rovigno - Rijeka / Fiume - Trieste, 2008
1080 Tanto per fare un esempio dimostrativo, il saggio di Giovanni Radossi “Notizie storico-araldiche
di Montona in Istria” pubblicato nel vol. XXXV/2005 degli Atti alle pp. 143-287 è un libro nel
libro, e va ad aggiungersi alle numerose altre opere dello stesso autore sull’araldica istriana rela-
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cuno lo ha fatto: Egidio Ivetić, La popolazione dell’Istria nell’età moderna (1997) e
L’Istria moderna (1999)1081; Marino Budicin, Aspetti storico-urbani dell’Istria veneta
(1998); Giovanni Radossi, Monumenta heraldica iustinopolitana - Stemmi di rettori, di
famiglie notabili, di vescovi e della città di Capodistria (2003); Antonio Pauletich, Inni e
canti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia (2004), tutti editi dal CRS. A queste opere vanno aggiunte altre edite da alcune Comunità degli Italiani e da altri editori:
Marino Bonifacio, Cognomi del Comune di Pirano, edizioni Il Trillo, Pirano, 2000;
Marino Bonifacio e Giovanni Radossi, Cognomi e stemmi di Isola, edizioni Il Mandracchio, Isola, 2000; Rino Cigui, Umago araldica, Umago, 1995 e Corpo araldico
piranese, Il Trillo, Pirano, 2002; Mladen Čulić-Dalbello, L’apostolo della Dalmazia:
Ardellio Della Bella civilizzatore italiano, Brescia, 1999; Franco Degrassi e Silvano
Sau, Lo Statuto di Isola in lingua volgare, Il Mandracchio, Isola, 2000; Amina Dudine, Lucia Scher e il folclore isolano, La Colomba, Isola, 2002; Niki Fachin, Umago-Salvore: storia e cultura, Olivetum, Umago, 2002; Flavio Forlani, Dinosaurus Histriae, Edit, Fiume, 1995 e Guida ai castelli dell’Istria, Ediz. Goliardiche, Trieste,
1999; Egidio Ivetić, Oltremare: l’Istria nell’ultimo dominio veneto, Venezia, 2000; Daniela Milotti, Istria: duecento campanili storici, Fachin editore, Trieste, 1997; Gianfranco Siljan, Pasquale Besenghi degli Ughi, un poeta contro corrente, Il Mandracchio,
Isola, 1997; Giorgio Dudine, Antonio Pesaro: il presule istriano e il suo tempo, Edizioni La Colomba, Isola, 2001; Monika Bertok, Memoria e identità nei giornali istriani
in lingua italiana, Il Trillo, Pirano 20051082.
Dal repertorio sopra riportato, assolutamente incompleto, si deduce che negli studi storiografici i ricercatori del GNI hanno dato la dovuta importanza alla
componente culturale.

tive a Pinguente, Valle, Dignano, Buie, Portole, Parenzo, Isola, Grisignana, Cittanova, Fianona,
San Lorenzo del Pasenatico, Rovigno, Albona e Capodistria.
1081 Riguardo alla storiografia del GNI, Egidio Ivetić ha pubblicato nel vol. XXXV/2005 degli Atti
un saggio dal titolo ammonitore “Ripensare lo sviluppo della nazionalità italiana nell’Adriatico
orientale dell’Ottocento”. In esso lo studioso sostiene la necessità di una comparazione matura,
analitica, e allo stesso tempo attenta agli aspetti generali, per riprendere e ripensare un discorso
lasciato dalla storiografia italiana in un limbo di indeterminatezza. Si sente, ovviamente, in tale
intento il bisogno di una collaborazione con le storiografie slovena, croata, serba, montenegrina.
Soprattutto, si sente il bisogno del distacco della ricerca da responsabilità pesanti, come quelle
del tracciare (con preoccupazione) i destini nazionali su tali terre: i destini nazionali finiscono per
risultare sempre schematici e semplicistici, mentre la realtà, si sa, è complessa, e quella delle zone
di confine lo è in modo particolare.
1082 Nel libro l’autrice analizza i giornali e i periodici delle Comunità italiane dell’Istria slovena, in
particolare di Capodistria, Isola d’Istria e Pirano, quali «Il Trillo», «Lassa pur dir», «La Colomba»
ed altri che, oltre a seguire gli eventi più importanti di quelle comunità, hanno ospitato negli anni
memorie e testimonianze, saggi di ricerche storiche ed altri testi sui più svariati aspetti della vita
sociale e culturale della CNI, sulla toponomastica, le vicende del passato, personaggi ed altro di
quel territorio.
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Storia e presente della lingua e della cultura
Un apporto di particolare importanza allo studio della cultura popolare istriana è stato dato con il volume Civiltà istriana - Ricerche e proposte (Trieste-Rovigno
1998) a cura di Nelida Milani, primogenito di una collana extra serie del CRS
che, per l’occasione, ebbe come coeditore la Società di studi e ricerche “Pietas
Iulia” di Pola. Si vollero indagare personaggi, istituzioni, usanze tradizionali,
espressioni di cultura materiale e immateriale dell’Istria attraverso ricerche d’archivio e sul campo ai fini della riattivazione di un ricordo critico e della conservazione e trasmissione di alcuni aspetti di un patrimonio di ininterrotta presenza linguistico-culturale in Istria1083. Non soltanto di cultura popolare si tratta,
dunque. Con il libro si trasmette il messaggio che l’autenticità, l’identità, sta soprattutto nella crescita culturale fatta di modernità: gli sforzi per far sopravvivere la CNI in Croazia e Slovenia non vanno in direzione di una differenziazione
o di una separazione dalle altre etnìe presenti nel territorio istro-quarnerino, con
il pericolo di un isolamento letale. Da qui l’importanza di coltivare le “radici del
presente” nella ulteriore costruzione della cultura-arte, letteratura, scuole, non
dimenticando i personaggi che hanno operato negli ultimi sessant’anni, perché
le loro biografie servono a trasmettere la memoria storica. Si sottolinea la necessità del “supporto di una diffusa conoscenza storica (critica e non agiografica)
del proprio passato”, che permetta di elaborare intimamente gli eventi storici
che lo hanno segnato.
Nel discorso globale della memoria storica come supporto all’avanzamento
verso il futuro bisogna far rientrare anche la pubblicazione, avvenuta con ritmo
sostenuto negli anni di passaggio dal XX al XXI secolo, di una serie di dizionari
dei dialetti istroveneti e istrioti, e di altre opere di particolare interesse per una
comunità minoritaria qual è quella italiana in Croazia e Slovenia. Ecco una semplice elencazione: Giovanni Andrea Dalla Zonca, Vocabolario dignanese - italiano,
CRS, Rovigno, 1978; Domenico Cernecca, Dizionario del dialetto di Valle d’Istria,
CRS, Rovigno, 1986; Antonio e Giovanni Pellizzer, Vocabolario del dialetto rovignese, CRS, Rovigno (due tomi), 1992; Vera Glavinić, Vocabolario del dialetto istroveneto di Pola, edit. Facoltà di Filosofia di Pola, 2000; Maria Balbi e Maria Moscarda Budić: Vocabolario del dialetto di Gallesano d’Istria, CRS, Rovigno, 2003; Nelida
Milani Kruljac, La comunità italiana in Istria e a Fiume fra diglossia e biliguismo, CRS,
Rovigno, 1990; Luciano Monica, La scuola italiana in Jugoslavia, CRS, Rovigno,
1991; Rita Scotti-Jurić, Bilinguismo precoce: funzioni e usi linguistici, Società di studi e
ricerche “Pietas Iulia”, Pola ed Edit Fiume, 20031084.
1083 I temi trattati sono suddivisi in tre sezioni: Culture locali, Le radici del presente e L’immagine dell’Altro.
1084 La Scotti-Jurić è anche autrice (in collaborazione con B.P. Biffel) di due libri di testo per l’inse-
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Alle opere fin qui elencate e ai ricercatori fin qui menzionati ne andrebbero
aggiunti molti e molti altri, se lo scopo di questo articolo non si limitasse semplicemente a suggerire l’impegno dispensato dal GNI e dalle sue istituzioni (nel
campo specifico della storiografia è il CRS di Rovigno, naturalmente, a fare ‘la
parte del leone’1085) nel recupero della propria storia sul territorio, perché solamente chi ha memoria del proprio passato può almeno sperare in un futuro.
Pertanto, lungi dall’ambizione di comporre un sistematico bilancio bibliografignamento dell’italiano: Forza ragazzi 1, corso a livello iniziale, edit. Scuola per lingue straniere,
Zagabria 1987, e Forza ragazzi 2, corso a livello medio, ibid., 1989, ambedue per le scuole elementari. Inoltre, con R.N. Ambrosi, E. Deghenghi-Olujić e G. Pederzani ha curato il volume
Didattiche a confronto, atti dei seminari di aggiornamento per gli insegnanti della L2, Pola 2002.
Su linguistica, bilinguismo, competenze comunicative dei bambini e argomenti affini riferiti alla
situazione istro-quarnerina, la Scotti-Jurić ha all’attivo numerosi altri saggi sparsi su riviste ed
opere miscellanee.
1085 Il CRS ha saputo svolgere un ruolo importante nella costruzione della convivenza di nazioni
diverse, di un’atmosfera di collaborazione, dando un contributo alla costruzione della nuova
Europa. Gli studiosi connazionali sono stati sempre coscienti della propria identità nazionale e
della necessità del suo pieno rispetto e della piena affermazione della CNI, sia nei ristretti modi
locali sia nel contesto regionale, in quello statale sloveno e croato e anche nei rapporti imprescindibili con la Nazione Madre.
Da detta coscienza sono nati molti studi specifici sullo stato di cose degli italiani istro-quarnerini
dalla seconda metà del Novcento, di cui si ricordano i volumi L’Unione degli Italiani dell’Istria e di
Fiume 1944-1984, un excursus storico realizzato da Luciano Giuricin, edizione dell’UIIF, Fiume,
1984; La Comunità italiana in Croazia e in Slovenia di Furio Radin e Laura Bergnack, Angeli, Milano,
1994; l’opera di Autori Vari Italiani a Fiume edita dalla Comunità degli Italiani di Fiume nel 1996
e ripubblicata nel 2007 in edizione aggiornata e notevolmente ampliata, con la collaborazione
preponderante di Luciano Giuricin, Giacomo Scotti, Alessandro Damiani e di una ventina di altri
collaboratori; La voce di una minoranza - Analisi della pagina culturale de «La Voce del Popolo» di Gianna
Mazzieri, La Rosa editore, Torino, 1998; La Comunità italiana di Albona di Tullio Vorano, ediz.
CNI, Albona, 1999; Risultati tecnici 1971-2000, di Sergio Delton, Unione italiana, settore sportivo,
Fiume, 2000; I giovani della Comunità nazionale italiana di Furio Radin, Cipo-UI-UPT, Pola-FiumeTrieste, 2001; La Comunità rimasta, opera di diversi collaboratori, coedizione Cipo-CRS, PolaRovigno, 2001. Particolarmente importante nel volume Italiani a Fiume è il capitolo “Una storia
tormentata” (pp. 13-109) di Luciano Giuricin e Giacomo Scotti, nel quale si ripercorrono gli anni
del dopoguerra fino al tramonto del secolo.
Su un orizzonte più vasto spazia Antonio Borme con le sue opere La minoranza italiana in Istria e
a Fiume edita dal CRS di Rovigno nel 1992 (Etnia 3) e Nuovi contributi degli Italiani in Istria e a Fiume
apparsa nel 1995 (Etnia 6). Sia nel primo che nel secondo volume sono raccolti discorsi ed altri
interventi pubblici, ma anche articoli pubblicati su giornali da colui che fu più a lungo alla testa
della CNI nell’ex Jugoslavia e nel periodo maggiormente agitato.
Parecchia luce sulle vicende postbelliche della CNI getta anche il libro di Ezio e Luciano Giuricin
apparso nel 1994 (Etnia extra serie) Trent’anni di collaborazione UIIF (UI) - UPT e cioè fra l’organizzazione unitaria della comunità italiana nell’ex Jugoslavia e l’Università Popolare di Trieste.
S’inseriscono nella medesima tematica, sia pure da angolature diverse, le opere di Alessandro
Damiani La cultura degli Italiani in Istria e a Fiume (raccolta di saggi e articoli, Rovigno - Fiume,
1997, Etnia 7) e La Comunità nazionale italiana nei censimenti jugoslavi 1945 - 1991 di Autori Vari,
Fiume - Rovigno, 2001 (Etnia 8) nonchè la storia del Dramma Italiano operante presso il Teatro
nazionale croato di Fiume, scritta da Nensi Giachin-Marsetič e uscita dalle stampe nel 2004
(Etnia 9) nelle edizioni del CRS rovignese come gli altri due libri.
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co - che peraltro andrebbe compilato - a questo punto si vuole solo ancora far
presente che la nuova storiografia istriana di espressione italiana si pone in una
posizione (presa da alcuni decenni ormai) di obiettiva equidistanza fra le tesi nazionalistiche di una parte e dell’altra, nella ricerca della verità e dell’equilibrio, e
quindi di una sintesi che porti al superamento degli antagonismi. In questo spirito un’équipe di ricercatori ha lavorato per alcuni anni e intensamente, sotto
l’egida del CRS, per realizzare un ambizioso progetto editoriale che ha portato
alla stesura di Istria nel tempo - Manuale di storia regionale dell’Istria con riferimenti alla
città di Fiume. Un’opera voluminosa uscita dalle stampe nel 2006: la summa o più
semplicemente la sintesi, possiamo dire, del lavoro compiuto negli ultimi decenni. Presentata come manuale di storia regionale, essa è un’impresa capitale di
particolare rilevanza per la CNI, ma non unicamente. Così come lo è stata, nel
campo delle ricerche nell’arte, la pubblicazione, altrettanto avvenuta nel 2006,
del prestigioso volume Istria pittorica - Dipinti dal XV al XVIII secolo, coedizione
dell’Unione Italiana di Fiume e dell’Università Popolare di Trieste realizzata dal
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
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erché un’opera come questa? Prima di tutto, perché non c’era, ed era
ora che ci fosse.
È un contributo teso a riunire le membra sparse della nostra regione, a fare il punto sugli studi letterari, per non andare verso il futuro senza un
patrimonio culturale consolidato e tesaurizzato.
Ed eccoci perciò a tirare le somme della ricerca svolta e dei risultati ottenuti. Si è cercato di ricostruire la storia della letteratura degli italiani che vivono ed
operano in Slovenia e in Croazia cercando di delineare un quadro il più dettagliato possibile degli autori e dei testi. A prescindere dagli esiti ancora non ipotizzabili, ora sarà importante fare alcune osservazioni conclusive.
Lunghissimo e variamente articolato è stato il cammino dal 1945 ad oggi.
Col cataclisma avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, per gli italiani
dell’Istria e di Fiume la clessidra del tempo si è rotta. Se di punto zero si può
parlare, lo si fa nel senso che il null-punkt ha impedito di costruire la continuità. È venuto a mancare il rapporto con l’eredità culturale, quel rapporto che
quando lo si vive in maniera naturale nemmeno ci si accorge che esiste, sembra addirittura biologico, sembra la vita stessa, l’unica vita. Di questo ci si accorge quando qualcuno ti toglie l’abito della cultura. L’esodo ha significato
proprio questo: un oltraggioso spossessamento dell’identità, perché è stato
negato alle generazioni più giovani il diritto di ricordare, di recuperare la memoria, di riconoscersi. L’esodo ha rimosso, resecato, tagliato i rapporti che
generano il legame con una comune tradizione, con un’unica matrice linguistica e culturale. L’esodo è stato una vera e propria catastrofe1086 che ha colpito
in pieno l’antico ambiente laterale culturale e linguistico degli italiani di queste
terre. I ‘rimasti’ sono stati sottoposti alla dinamica di annientamento del ‘vecchio’ e alla nascita apocalittica del ‘nuovo’, a ridosso della “cortina di ferro”
che spaccava il mondo in due. Il tutto si potrebbe condensare in un canovaccio costituito dall’esperienza del cataclisma, dal viaggio attraverso lo scenario
1086 Nel senso neutro e scientifico del termine, come interruzione del continuum, come discontinuità
veloce e imprevista, come radicale mutamento di stato.
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di distruzione, dalla lotta per la sopravvivenza e dalla ricostruzione della propria identità. L’accettazione della metamorfosi e il riaffermarsi della vita, di un
nucleo sociale stabile, è una reazione sana. Dopo aver percorso per decenni i
territori della distruzione, il grande segno positivo della produzione letteraria
istro-quarnerina italiana è che si può imparare - perfino attraverso la tragedia a ricostruire se stessi in relazione con gli altri. Nelle ultime opere esaminate in
questo libro si avverte infatti un superamento della tematica legata all’esodo,
e questo fatto ci sembra positivo, poiché una letteratura che avesse continuato a crogiolarsi nelle sue ferite senza elaborare del tutto il lutto, non sarebbe
stata capace di produrre ulteriormente autori interessanti. Perciò dire il dolore
è stato un passo necessario per metabolizzarlo meglio.
Per alcuni anni post-bellici la letteratura si muove in un clima di fervore,
di volonterosa partecipazione, di ansiosa aspettazione vanificata dagli eventi: i
confini jugoslavi sono quasi ermeticamente chiusi, né funzionano le istituzioni
democratiche, né si ampliano gli orizzonti culturali, né si assimilano gli apporti
della civiltà europea, né si colmano le lacune del ventennio di censura politica
ma se ne aprono di nuove. È il lungo periodo della ‘cronaca corale’, è il periodo
centrale della produzione neorealista, della rigida codificazione ideologica e dell’
‘eroe positivo’. La produzione letteraria fu il risultato di un progetto autonomo
di pochi intellettuali usciti dalle file partigiane, ai quali si unirono alcuni giovani
scrittori giunti dall’Italia. Questa letteratura conquistò ben presto un nuovo terreno fertile per la rinascita della produzione narrativa e poetica autoctona in lingua italiana, contribuendo alla lotta incessante per la sua stabilizzazione sociolinguistica. Fortunatamente i pionieri non rimasero soli. A cominciare dai primi
anni Cinquanta nelle file degli italiani rimasti, uscendo dai licei e dalle università,
emersero nuovi promettenti scrittori in erba, soprattutto poeti, che hanno trovato a loro volta dei continuatori, numerosi, specialmente a Pola e a Rovigno,
ma anche a Capodistria, a Pirano, a Dignano, a Buie, a Fiume. Una nuova generazione di poeti, narratori, drammaturghi e saggisti prese ad affermarsi, anno
dopo anno, su giornali e riviste, almanacchi e antologie, attraverso il concorso
di cultura “Istria mobilissima”, raggiungendo significativi traguardi in ogni campo della letteratura e delle arti.
Le facoltà immaginative e creative degli scrittori sono state autenticamente risvegliate e chiamate in causa sin dall’inizio degli anni Ottanta e soprattutto dopo un avvenimento storico e culturale di grande tensione come la caduta
del Muro di Berlino nel 1989. La società trema, le pareti delle entità crollano,
ci si allontana da quei miti e da quei valori che erano sembrati incrollabili, subentra una stagione di liberalizzazione della cultura. Il cambiamento che già era
nell’aria ha favorito sia le nuove iniziative de «La Battana» (i numeri dedicati alla
letteratura dell’esodo) che la pubblicazione di testi che esprimevano non solo il
passato, ma pure la realtà con la sua eredità ed i nuovi innesti, con il connubio
di mondi diversi di fronte ad un futuro ancora incerto.
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In poco più di un decennio, tra l’inizio degli ’80 e i primi ’90, si è consumata la fine dei regimi socialisti. Ripensare oggi, con il distacco aggiuntivo di quasi due decenni, a questa lunga travagliata vicenda, è un modo per comprendere
meglio la composita realtà a cui direttamente o indirettamente è stato dato vita.
Se si pensa alla dissoluzione della Jugoslavia sfociata in una guerra sanguinosa,
è certo che non si è passati incolumi attraverso questo processo. L’ansia, poi, di
adeguarsi ai modelli occidentali, ha prodotto sul lungo corso esiti culturali, sociali, psicologici che si sono tradotti anche in letteratura.
Infatti, i cambiamenti economici, sociali e politici degli anni immediatamente successivi al crollo della Jugoslavia furono accompagnati da vari fermenti in
campo letterario. Nelle opere della nuova generazione di scrittori si riflettono
il senso di precarietà, l’incertezza e la confusione in cui si dibattono le nuove
società, e le convenzioni letterarie tradizionali sono abbandonate a favore della
sperimentazione di nuove forme linguistiche e stilistiche, più consone alla rappresentazione della quotidianità e dei suoi orrori. Uscendone, chiusa la porta del
Novecento, già oltre la soglia, ci avviamo verso un altro tempo e un’altra vita.
Speriamo che siano fecondi, ma la riflessione sul tempo che abbiamo attraversato può dirci almeno quali tratti di strada non vorremmo più attraversare.
La letteratura è quando chi perde vince. Lo ha detto Jean-Paul Sartre. La
sensazione è che raccontare sia l’unico modo di esistere. E la letteratura è stata
davvero per la componente italiana in Istria e a Fiume un bisogno esistenziale,
un mezzo, anzi, il mezzo di sopravvivenza. A una minoranza occorre la sicurezza di un sostegno culturale. La letteratura, la narrativa, il teatro e la poesia sono
stati l’‘arma’ del quotidiano resistere. A dispetto dell’esiguità del numero, della
dispersione territoriale e delle non poche difficoltà politiche e sociali alle quali ha dovuto e deve far fronte, la minoranza ha fatto della cultura, e soprattutto
della letteratura, il proprio segno distintivo, il proprio patrimonio più prezioso.
Per capirlo bisogna per lo meno imparare a riconoscere i dati fondanti della sua
specificità.
Una prima riflessione riguarda il concetto stesso di letteratura istro-quarnerina, che è ambiguo e polivalente nello stesso tempo. Si tratta di un corpus che appartiene alla letteratura italiana? Appartiene alle letterature croata e slovena?
È storia letteraria che riguarda tutta l’Italia, che dovrebbe decidersi ad inglobare la varietà degli aspetti regionali seguendo le indicazioni di Carlo Dionisotti,
“annettendosi” una periferia letteraria, abitata dall’unica sua minoranza autoctona all’estero. La letteratura della CNI deve essere ritenuta parte integrante ed
inscindibile della letteratura italiana. Prodotta al di fuori dei confini statali, essa
ne è altrettanto legittimamente figlia, delinea uno spazio socio-culturale vitale
quale patrimonio nazionale storicamente pregnante. Essa possiede vigoria e robustezza sufficienti per superare i confini e figurare come letteratura regionale
nell’ambito della letteratura nazionale italiana. Gli autori dell’Istria e del Quarnero desiderano porre all’attenzione dei lettori italiani le loro opere. Essi sono
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ormai giunti a una maturazione significativa sia per l’autonomia linguistica - che
li può far annoverare a pieno titolo fra gli scrittori italiani tout court - sia per le
innovazioni sul piano dei contenuti e della forma. Tuttavia l’attenzione riservata loro dal mondo della cultura, dell’editoria e della stampa italiana è minima e,
nonostante un panorama folto di presenze e una produzione letteraria discretamente complicata nelle sue linee essenziali, sono ancora pochi gli italiani che
hanno letto le loro opere. Soltanto negli ultimi tormentati anni questa letteratura sembra finalmente emergere dai recinti culturali dell’area istro-quarnerina
o, tutt’al più giuliana, però non è certamente terminata la fase promozionale e
quella dell’impegno per il riconoscimento e per l’integrazione della letteratura
della minoranza nel mercato letterario italiano.
Ed è storia letteraria che riguarda pure la Croazia e la Slovenia, perché è prodotta entro i loro confini statuali e ne condivide la storia contemporanea. Perciò
è una letteratura che arricchisce il patrimonio letterario di questi due Paesi. Essa
è certamente un contributo volto a far crescere la sensibilità di società che imparano a vedere le diversità non più come ostacoli da livellare, ma come forme
di vita da valorizzare. Luogo delle differenze e della convivenza interetnica, essa
è sanamente impura, o meglio ancora spugnosa, perché prodotta in una “terra
di mezzo” che ha la vocazione alla permeabilità rispetto alle culture vicine, con
cui intrattiene scambi e reciproche influenze, entrando nel sistema complesso
di un’identità di relazione che comporta un’apertura all’altro, nella parità di valore. Pur raccontando la presenza degli italiani in Croazia e in Slovenia, si tratta di
una letteratura non riconducibile ad una sola memoria, ad una sola tradizione
letteraria e ad una sola cultura. È quindi la porta d’ingresso in altri mondi e può
essere studiata come punto di snodo, di raccordo e di articolazione di interessi
e campi diversi. Sappiamo bene che leggere un romanzo non trasforma per incanto le persone in homines interculturales; sappiamo che questa è una lunga fatica
fatta di rapporti e conflitti reali con persone reali, rispetto e promozione di diritti concreti, costruzione di regole e sistemi che includano invece che escludere.
Inoltre, la natura composita pone l’Istro-quarnerino in una posizione preminente e attuale, al fianco di tutte quelle aree del mondo che per vicende diverse si trovano ad affrontare dei conflitti di identità che frantumano la dialettica
oppositiva fra gruppi rigidamente separati. Perciò l’Istria italiana deve assolutamente disfarsi del proprio vittimismo e, attraverso la letteratura, far sentire la
propria voce soprattutto in Europa, in quell’Europa che presto sarà totalmente
riunita e che ormai rappresenta una delle poche speranze di rinascita e di rinnovamento culturale e politico per la civiltà occidentale. Essa letteratura, infatti,
pur avendo la sua genesi in una ben determinata regione, è tutt’altro che provinciale; e nasce all’insegna della persuasione che l’universalità non è qualcosa
di astratto, di esteriormente esemplaristico, e scaturisce, invece, dall’approfondimento di una particolare condizione spazio-temporale, da una sua proiezione
in una sfera più vasta, nella quale ognuno può riconoscersi e ritrovarsi. “Fare
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letteratura italiana in Istria e nel Quarnero oggi non è soltanto preoccupazione
artistica: è un forte segnale di un’esistenza ancora pulsante, è desiderio di rendere gli altri partecipi di un’esperienza tipica di microcosmo e dalla cui particolarità scaturisce un’universalità irrepetibilmente preziosa” ha detto recentemente
Silvio Forza, direttore dell’Edit, quasi a conferma delle parole di Gramsci: “Si
serve meglio l’interesse generale quanto più si è particolari”.
A dispetto della frantumazione geografica del territorio e della perifericità rispetto alle capitali della cultura europea, gli autori della minoranza hanno oggi
maggior consapevolezza del proprio patrimonio di cultura, umanità, esperienza,
della propria particolare origine, storia e consistenza, una maggior consapevolezza della necessità di ricerca di nuovi accorgimenti, di nuovi contenuti tecnici
e strutturali per ampliare l’offerta del settore culturale e allargare l’orizzonte dalla dimensione locale al contesto italiano e internazionale, una nuova progettualità che tende ad esprimersi mediante il potenziamento delle proprie istituzioni
culturali e la trasformazione dello storico concorso “Istria Nobilissima” in vetrina della produzione culturale istro-quarnerina.
È su questa voglia di smettere di ergersi come un monolite solitario, di uscire dal
nascondiglio e di manifestarsi che nasce questa Storia della Letteratura CNI.
Questo volume collettaneo è il risultato di un lavoro avviato nel 2005. Il progetto s’è mosso a spola tra i contributi dei tanti collaboratori, sollecitati a interrogarsi sulla natura di codesta letteratura, sui motivi e le finalità della scrittura, derivanti da un processo storico e da un’elaborazione culturale che vanno conosciuti, qualunque importanza abbiano avuto nell’ampio scenario degli eventi umani,
perché solo attraverso quella conoscenza, e la riflessione che ne deriva, possiamo
arrivare a capire la nostra attuale fisionomia di comunità etnica italiana in Croazia
e in Slovenia e disegnare il nostro futuro modo di essere.
Questo testo, di millecinquecento e più pagine raccolte in due volumi, viene
messo a disposizione dei suoi naturali fruitori, gli italiani dell’Istria e di Fiume.
Naturalmente è indirizzato pure ai fruitori delle maggioranze croata e slovena
e a quelli in Italia. L’opera aspira al rigore della trattazione ma vuole anche essere un libro di agevole lettura, uno strumento di sicura utilità, un punto di riferimento storico-letterario-culturale per insegnanti e docenti, studiosi e appassionati. Che le nuove generazioni trovino in queste pagine la ragione essenziale per coltivare con affetto e con rispetto il patrimonio conservato dai padri; vi
trovino l’orgoglio dell’appartenenza a una terra meno sterile di quello che pensano. Sperando che abbiano sempre cura del loro passato e ne traggano i frutti
migliori per la loro vita e per quella dei loro figli. I due volumi sono indispensabili agli studiosi di critica letteraria e agli studenti di scuola media superiore e
universitari, ma possono risultare utili per tutti coloro che variamente, a diverso titolo e con diverse professionalità, si interessano di letteratura, a tutti coloro
che per cultura personale vogliono avvicinarsi alla nostra cultura, per studio o
per passione, sapere qualcosa di più del microcosmo istro-quarnerino. Credia661
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mo che essa possa essere un utile percorso per chiunque voglia inquadrare con
maggiore precisione storica le vicende, tracciare un profilo realistico di ogni autore, scoprirne interessanti dati biobibliografici, tratti del pensiero, giudizi etici
ed estetici.
Questa storia letteraria propone e salva dall’oblio un determinato patrimonio
letterario del quale – a distanza di sessant’anni e più – è stato possibile fare una
rassegna e un’analisi, tentando un primo bilancio e una valutazione storico-critica degli autori e offrendo al pubblico una bibliografia essenziale e aggiornata.
Sia pure a differenti livelli di prestigio e di diffusione, si assiste alla compresenza
di poetiche e pratiche di scrittura molto varie, che ripropongono in rapida successione temporale o anche contemporaneamente tutte o quasi tutte le soluzioni possibili e immaginabili. A parte i neorealisti con i loro principi di denuncia
sociale e di impegno, ed i memorialisti con il loro desiderio di fermare sulla carta
un mondo perduto, non sembra esserci alcun criterio stilistico, alcuna corrente
letteraria, alcuna aggregazione, alcuna poetica di gruppo, praticamente alcuna
tendenza narrativa che possa etichettare più di due o tre autori alla volta: ed è
questa constatazione di irriducibile varietà la prima ricchezza, forse, offerta da
questa letteratura. D’altra parte, non ci si può nemmeno sottrarre a un’ulteriore
constatazione: un buon numero di autori, di sicuro più della metà, ha adottato
il canone realista che risulta essere anche il più duraturo.
Che cosa ha avuto da dire finora la letteratura CNI?
A contemplare ‘dall’alto’ le tematiche che si sono avvicendate in queste pagine, si ricava certamente una miniera di umori che si estendono dalla Lotta popolare di liberazione (in assoluto il tema dominante del periodo bellico, che tale
rimane anche a guerra conclusa quando i contenuti si legano all’edificazione del
socialismo e al superamento delle devastazioni) all’esaltazione del lavoro volontario e al rafforzamento dei valori di unità e fratellanza tra i popoli, dall’introspezione psicologica alla meditazione sulla condizione umana, dalla denuncia
politica alla voglia di normalità: una miscellanea di emozioni e sentimenti che
rispecchiano la complessità della società istro-quarnerina.
Nelle modulazioni del dettato entrano pure i grandi temi antichi e drammaticamente moderni della vita e della morte, dell’infinito e del tempo, del rapporto
tra la coscienza e il divenire, tra l’individuo e la totalità, del ricordo sopraffatto
dai drammi delle separazioni, degli strappi e delle tragedie umane della piccola
patria inserita in un nuovo contesto politico, in un milieu radicalmente mutato,
aperto alle masse di nuovi arrivati. Da qui i riferimenti al disagio di abitare “ai
margini”, proprio di chi non riesce ad assuefarsi al nuovo ambiente né a staccarsi dal vecchio e deve adottare lingue, strutture mentali e modelli di comportamento diversi dai propri, che spesso creano spiazzamento. Da qui il malessere
esistenziale e la ricerca di nuovi significati da dare alla propria esistenza da una
parte e dall’altra, spesso, la doppia esclusione (dalla cultura d’origine e da quella
d’accoglienza) hanno trovato - nella letteratura - varie narrazioni dell’esperien662
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za umana e dell’estraneità interna ai ‘rimasti’, come testimoniano le pagine di
molti autori. A metà strada troviamo un’infinità di riflessioni sull’identità: crisi
di identità, conflitti interni, conflitti generazionali, incomprensione, fedeltà alle
proprie tradizioni o ribellione, doppia identità… Ma sono frequenti anche i ricordi di esperienze e di luoghi dell’infanzia e della giovinezza che si intrecciano
ad eventi di ambientazione più recente, ai quali i vari autori ritornano in un gioco retrospettivo illuminato spesso da sprazzi lirici cogliendo l’animo e raccontando dal di dentro le vicende della gente, le contraddizioni, i problemi, rendendo lirici i drammi e comprensibili le ragioni delle tragedie. Un altro leitmotiv è la
delusione per il fallimento degli ideali comunisti, la divaricazione tra l’ideale e il
limite, lo svelamento di utopie e rabbie, di crepe e ipocrisie - quando lo slancio
conosce l’esaurimento, i valori restano come bandiere orfane che la determinazione ha piantato in ostili lande franose o in una infida terra di nessuno.
Uno dei temi fondamentali questa letteratura è l’appassionato attaccamento
alla propria terra, alla tramontata società - sia cittadina che contadina e marinara - raffigurata di frequente con ingegnosità artistica e spesso con folcloristica
ingenuità, tuttavia sempre con amore1087. La natura, specialmente negli spontanei miti del mare e della pietra, della pesca e della coltivazione dei campi, rivela un’arcaica civiltà che con le sue tradizioni, i suoi riti, le sue favole e le sue
leggende si immerge nel disagio delle presenti società di transizione, industriali e post-industriali. La natura batte da tutte le parti: ascolta, ascoltata, ritratta
con impressionismo espressionistico. Il paesaggio è cechovianamente un vero e
proprio personaggio: è sempre in sintonia con le sensazioni dei protagonisti, si
fonde con le loro emozioni. È un paysage moralisé, un paesaggio che è sempre e
comunque ammaliante e perdutamente magico.
In conclusione, la maggior parte della narrativa e della poesia sottintende alcuni
topoi onnipresenti, dei temi che vengono sottoposti a una modulazione, a un’orchestrazione di simboli e di analogie che fondano la faccia profonda delle opere.
L’ambito modulatore della Letteratura CNI è stato individuato nel tema dell’esodo (rappresentazione mitica intorno alla quale si crea immedesimazione, emozione, trasmissione del patrimonio della memoria), nel tema della stabile precarietà o,
se si preferisce, della precaria stabilità, nel senso di non-appartenenza e disidentità,
nello sforzo costante per tenersi strette le proprie radici. Sembrano essere queste
le cicatrici con cui è dovuto e deve coesistere il ‘rimasto’.

1087 Nel campo della dialettologia viene portata in salvo la terminologia dialettale che (in seguito agli
sconvolgimenti storici ed etnografici di queste terre e ai mutamenti sociali prodotti dagli inevitabili processi di ammodernamento e globalizzazione) rischia di andar inesorabilmente perduta.
Si catalogano i linguaggi settoriali (microlingue) dei mestieri tradizionali di artigiani, contadini e
pescatori in via di sparizione che attestano la secolare presenza italiana nell’Istria e a Fiume. Si
registrano proverbi, leggende, tradizioni, costumi, canti e poesie popolari.
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Come ogni bilancio, anche questo, già in questo momento, è suscettibile di
obiezioni e rimpianti. Noi per primi conosciamo i limiti del nostro lavoro.
Sul movimento letterario pesano innanzitutto i limiti imposti dalla generale
arretratezza, attraverso i decenni, della società istro-quarnerina e dalla autoreferenzialità degli intellettuali. Un secondo limite è rappresentato dal rapporto con
le fonti bibliografiche. I riferimenti nella stragrande maggioranza attingono alla
saggistica presente nella rivista «La Battana» e alle antologie delle opere premiate al concorso “Istria Nobilissima” che non proteggono certamente dal rischio
dell’isolamento autocentrato fino a formare un circuito chiuso. Beninteso «La
Battana» ha stimolato scrittori, ha recensito libri, appoggiato concorsi e progetti letterari, collaborato con case editrici, organizzato eventi culturali, accolto
sempre nuovi membri nel comitato di redazione, organizzato e/o partecipato
a convegni in Italia e altrove, ecc. È riuscita a ritagliarsi un ruolo nello scenario
letterario che sarebbe sbagliato sottovalutare. La Rivista prova come sia necessario guardare al contatto con le altre lingue e altre culture non come dispositivo per costruire delle identità chiuse, ma come motore di scambio e relazione.
Vuole porsi come territorio d’esercizio letterario, momento di dialogo culturale,
aperto alle diverse forme di linguaggio artistico, nonché come proposta e possibilità di crescita e miglioramento delle potenzialità narrative dei giovani scrittori. Sono numerosissimi gli autori che si affermano e si fanno conoscere grazie al premio d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”, un vero condensatore di
significati e produttore di identità, occasione preziosa che si rinnova ogni anno
e che permette di usare la lingua italiana in tutte le sue gamme e le sue sfaccettature e di sentirsi, come diceva Osvaldo Ramous, “cittadini del mondo”. Ebbene, si è stati logicamente indotti - in carenza di fonti - a una scelta obbligata del
materiale di produzione strettamente locale, pubblicato nella «Battana» o uscito da “Istria Nobilissima” - il che la dice lunga sullo stato di autoreferenzialità
della letteratura della minoranza. L’autoreferenzialità, quindi, è molto accentuata, perché la letteratura fino a pochi anni fa mancava di sbocchi editoriali e di
normali canali di diffusione, parlava sola con se stessa come fosse separata dal
resto del mondo e la critica che la fiancheggiava si riduceva a pochissimi nomi.
L’isolamento lo si potrà eliminare quando il mercato italiano, rispettivamente
quelli croato e sloveno, promuoveranno tale letteratura: operazione che però risulta ancor sempre ardua e difficile, perché ad essa manca quella che potremmo
definire la validazione.
Un secondo limite è il pathos sparso in questi due volumi. Una particolare intensità di sentimento, una forte tensione emotiva, un’affettività vivida e sensibilissima hanno accompagnato gli estensori di questa Letteratura. Direttamente
coinvolti e partecipi in prima persona - alcuni sono scrittori, altri critici letterari
- hanno tentato invano di nascondere la loro passione e i loro entusiasmi. Ma
forse questo è l’enzima che protegge il lavoro critico dai pantani e della pastoie tipiche dell’accademia. Così facendo, è stata usata un’efficacia esegetica an664
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che superiore a quella dell’occhio critico, della parola critica, così spesso inerte
e grigia.
Ad onta dei limiti testé enucleati, si spera tuttavia di aver tenuto fede agli intenti dichiarati all’atto di assunzione della responsabilità del Progetto, affidato
alla Società di studi e ricerche “Pietas Iulia” dall’Unione Italiana. Oggi la letteratura dei ‘rimasti’ è una ben riconoscibile realtà e, se da un lato può essere considerata una nuova provincia letteraria nazionale, con le sue specificìtà tematiche
e formali, dall’altro si configura come un’esperienza culturale alimentata e arricchita da molteplici elementi e fermenti dell’ambiente sociale in cui si svolge e si
sviluppa. La produzione di diverse generazioni, tutte generazioni di “anni difficili”, si è proposta come esperienza vitale e rilevante di laicità e comprensione del mondo complesso che ci circonda, di cui può essere metafora e simbolo
lo zaniniano “cucal Filéipo” - per l’attaccamento al luogo natio, per l’amore del
mare, per il fermo e saldo rigorismo etico. Una letteratura, insomma, che rappresenta, nelle sue numerose componenti, la società dell’Istria e di Fiume.
Che cosa ci si aspetta dai nostri scrittori? Che nelle loro finzioni introducano
dosi più o meno cospicue di verità, lampi di conoscenza sui mondi reali o immaginabili affinché possano rappresentare sempre meglio la natura e le caratteristiche di queste terre, coglierne le unità di fondo, di là dalla storia ufficiale e al
di sopra dei confini. Senza dimenticare che il vero lavoro della scrittura consiste
non nel riprodurre il reale ma nel cambiarlo, vincendo le malattie dello scorso
secolo e andando verso nuovi orizzonti. Non si scrive, o meglio non ha senso
scrivere, se non si rende percepibile o fruibile, se non si dona in altri termini al
mondo qualche cosa che prima non c’era. La letteratura vuole le trasformazioni del mondo. Le hanno volute i Sequi, i Martini, gli Scotti, gli Schiavato, i Damiani dell’altro ieri, le hanno volute i Tremul, le Marchig, i Dobran, le Bogliun,
le Forlani, i Mestrovich, i Vesselizza, le Milani, le Barlessi, le Dallemulle di ieri,
ma nemmeno gli Curavić, le Rotta, i Sambi, i Cergna, le Dubac e gli Juri di oggi
stanno alla finestra a guardare. Ciò che è permanente è solo una cosa: è il bisogno di arricchire la propria vita mentale con la scrittura.
Noi ci fermiamo qui. Non resta che attendere un seguito da parte di altri.
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L

a ricerca pubblicata in questi due volumi prende in accurato esame la
creatività e più in generale le istituzioni letterarie degli italiani che, alla
fine della Seconda guerra mondiale, decisero di rimanere a vivere in
Istria, a Fiume, nel Quarnero e in Dalmazia anche dopo il passaggio di queste
terre dall’Italia alla Jugoslavia. Terre che, dopo la disgregazione della Repubblica
Federativa, sono entrate a far parte dei nuovi stati sovrani di Croazia e di Slovenia, in cui oggi vivono ancora circa 25 000 italiani sparsi in maniera disomogenea in varie località, a Capodistria, Isola, Pirano e Portorose in Slovenia, ma in
gran parte nelle città e cittadine croate di Salvore, Umago, Cittanova, Buie con
Grisignana e Montona nel retroterra, Torre, Parenzo, Orsera, Rovigno, Valle,
Dignano, Gallesano, Pola, Sissano, Albona, Abbazia, Fiume, sulle isole di Cherso, Lussino e Veglia e nelle realtà urbane dalmate di Zara e Spalato.
Gli italiani residenti nelle dette località, dopo la frattura che li ha divisi dall’Italia, operano specificatamente con il fine di conservare la loro identità, la lingua
e la memoria collettiva (anche) italiana del territorio del loro insediamento storico. Strumento fondamentale di questa missione, accanto alla scuola, all’informazione, all’editoria e alla ricerca, è stata ed è pure la letteratuta.
Si deve evidenziare subito che questo lavoro, voluto e coordinato dalla Società
di Studi e Ricerche “Pietas Iulia” di Pola con il coinvolgimento di un nutrito
gruppo di ricercatori, sostenuto dall’Unione Italiana (l’organizzazione unitaria
degli italiani di Croazia e di Slovenia) grazie ad un finanziamento dello Stato italiano, va a coprire uno spazio rimasto vuoto per troppo tempo. È quello della
storiografia e della critica letteraria di una letteratura regionale, mantenuta sempre all’esterno del territorio della ‘geografia letteraria’ italiana. Un’opera del genere, che si occupasse di tutti gli autori, dei loro testi, che tentasse una periodizzazione non soltanto cronologica ma anche di ordine estetico e che proponesse
conclusioni generali, non esisteva ancora.
In realtà, non molti sono stati gli studiosi che si sono occupati della letteratura italiana istro-quarnerina prodotta nella seconda metà del Ventesimo secolo.
Prima di questo vastissimo compendio, gli strumenti da consultare erano pochissimi. Tra questi, gli ottimi saggi del professore triestino (di origine capodi753

Riassunti | Sažeci | Summaries | Povzetki

striana) Bruno Maier, quali La letterarura italiana del dopoguerra di qua e al di là del
confine orientale (1993), La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento (1996)
e Letteratura e cultura in Istria nel Novecento (1997). Fondamentale è stata e lo è ancora l’antologia Voci Nostre (1983 e successive edizioni) del rovignese Antonio
Pellizzer, mentre per quel che riguarda la poesia fa sempre testo l’antologia Per
molti versi curata da Elis Deghenghi Olujić della Facoltà di Lettere e Filosofia di
Pola. L’elenco delle opere di critica termina con La forza della fragilità, una ricerca
che offre ampi stralci antologici, dedicata esclusivamente alla letteratura femminile realizzata dalla “Pietas Iulia” nel 2004. Per il resto, chi fosse interessato
alla letteratura italiana dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, ha a disposizione
i saggi pubblicati dalla rivista “La Battana”, pubblicata dall’Edit di Fiume (la
casa editrice della comunità nazionale italiana istro-quarnerina), con particolare
riguardo ai numeri 97-98 (saggi) e 99-100 (antologia) dedicati coraggiosamente
nel 1990 alla letteratura dell’esodo. Non sono moltissimi, inoltre, gli interventi
critici su autori italiani istro-fiumani presenti nelle riviste letterarie e specialistiche italiane, croate e slovene. Si tratta dunque di una realtà poco nota, specie in
Italia e specie in campo editoriale.
Scopi principali della ricerca sono i seguenti: presentare autori e opere che,
in quanto ad esiti, superano la mera pratica scrittoria per toccare la letterarietà;
cogliere le motivazioni sociali, esistenziali, culturali ed estetiche che spingono a
scrivere; distinguere le estetiche di riferimento; proporre un disegno di periodizzazione e di confronto rispetto a quanto stava avvendendo simultaneamente in
Italia; evidenziare il ruolo catalizzatore delle istituzioni (circoli, concorsi, editori, riviste); offrire al pubblico una bibliografia essenziale e aggiornata; insistere
sulla necessità di collocare codesta letteratura regionale all’interno del più ampio
spazio culturale italiano; indagare lo stretto connubio tra letteratura e storia e
società, specie in riferimento all’esodo (circa 200 000 istriani, fiumani e dalmati, per lo più italiani, abbandonano la loro terra natia dopo il suo passaggio alla
Jugoslavia) che alla fine della seconda guerra mondiale ha costretto gli italiani al
ruolo di minoranza anche in quelle località in cui per secoli avevano rappresentanto la maggioranza nella gestione politica, economica, sociale e culturale del
territorio. Tanto da poter affermare che questa letteratura ha innanzi tutto un
importante significato documentario, in quanto testimonianza di un’attività intellettuale cominciata nei primi anni del dopoguerra e svoltasi progressivamente
nel tempo. Come prodotto socio-culturale, essa va considerata per la sua rappresentatività e aderenza rispetto al contesto sociale, rispetto alla complessità del
panorama culturale di un territorio che è stato staccato dalla sua matrice italiana
e poi parcellizzato tra due Stati. Il riferimento a certi comportamenti dominanti
nell’ambiente umano-intellettuale circostante fa sì che se ne possa trarre pure
una lettura antropologica. Essa presenta comunque un valore aggiunto di natura
artistica, per quelle scelte operative effettuate nel delicato rapporto fra significante e significato, e per le modalità stilistiche progettate e poi concretamente
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realizzate nella struttura dei singoli manufatti testuali. Non meno determinante
è l’aspetto gnoseologico, cioè la sua capacità di offrire conoscenza, essendo un deposito di tematiche etniche. Non c’è dubbio che in questo modo la letteratura
viene ridotta a una qualche forma di attività razionale propria dell’uomo. Ma
essa è anche, al contrario, simbolo di un qualcosa che precisamente il discorso
razionale non riesce ad esprimere, destinato a costituire ed incrementare l’immaginario collettivo come spazio vitale, per mezzo del quale la cultura italiana si è
incontrata con altre culture e ha fissato la propria identità tracciando delle frontiere, provvisorie e/o permanenti. Tutto ciò induce a focalizzare l’attenzione sul
principio di storicità del testo, letto ed interpretato attraverso tutte le sue variabili, da quelle ideologico-culturali a quelle linguistico-formali.
Uno dei risultati più stimolanti della ricerca è l’aver colto la specificità delle
letteratura italiana istro-quarnerina, che è allo stesso tempo ambigua e polivalente. Si tratta di un ramo che cresce sul tronco della letteratura italiana? Appartiene alle letterature croata e slovena? Altrettanto composita è la conclusione:
essa va ritenuta parte integrante ed inscindibile della letteratura italiana, perché
ne condivide lingua, memoria, ascendenze e modelli culturali, soluzioni stilistiche. Ma è al contempo anche letteratura che riguarda la Croazia e la Slovenia,
perché è prodotta entro i loro confini statali e ne condivide la storia contemporanea. Essa è certamente un contributo volto a far crescere la sensibilità di
società che imparano a vedere le diversità non più come ostacoli da livellare ma
come forme di vita da valorizzare. Luogo delle differenze e della convivenza
interetnica, essa è sanamente impura, o meglio ancora spugnosa, perché prodotta in una “terra di mezzo” che ha la vocazione alla permeabilità rispetto alle
culture vicine, con cui intrattiene scambi e reciproche influenze, entrando nel
sistema complesso di un’identità di relazione che comporta un’apertura all’altro,
nella parità di valore. Pur raccontando la presenza degli italiani in Croazia e in
Slovenia, si tratta di una letteratura non riconducibile ad una sola memoria, ad
una sola tradizione letteraria e ad una sola cultura. È quindi la porta d’ingresso
in altri mondi e può essere studiata come punto di snodo, di raccordo e di articolazione di interessi e campi diversi.
Un secondo risultato molto evidente è il conseguimento, in sede critica, della
certezza che l’esodo è stato un punto di svolta cruciale per i destini umani e dunque anche per la letteratura degli italiani rimasti. L’esodo è stato una lacerazione
che a lungo andare presenta ormai una condizione di definitività e che ha perciò
determinato conseguenze tangibili dal punto di vista del modo di fare e di vivere,
tangibili nella costruzione dell’identità e nella forma della cultura. Il cambiamento profondo ha prodotto una vera e propria catastrofe che, anche senza insistere
sugli incalcolabili danni collaterali, è venuta ad investire sia la sfera materiale che
quella mentale. Ed è stato proprio con l’elaborazione letteraria dell’esodo che
gli autori italiani dell’Istro-quarnerino hanno lasciato le impronte più profonde:
nella prosa da parte di Osvaldo Ramous, Claudio Ugussi, Mario Schiavato, Ezio
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Mestrovich, Nelida Milani, Ester Barlessi, Gianna Dallemulle Ausenak; in poesia
da parte degli stessi Ramous, Ugussi, Barlessi, Dallemulle Ausenak, Anita Forlani e, in modo forse ancor più pregnante, di Ligio Zanini, Loredana Boljun, Mario Cocchietto, Lidia Delton. Soltanto Eros Sequi, Ligio Zanini (con il romanzo
Martin Muma in gran parte specchio dei guasti del sistema comunista culminati
nel lager dell’Isola Calva-Goli Otok), Lucifero Martini (specie nel romanzo La
scelta, vertente sulle contraddizioni dell’edificazione socialista), Alessandro Damiani (nella produzione poetica e teatrale) e Giacomo Scotti (in poesia) raggiungono esiti artistici ragguardevoli senza mettere l’esodo al centro della loro opera.
L’elenco degli autori importanti e non ispirati dalla tematica dell’esodo si estende
ulteriormente se si tiene conto delle generazioni più giovani e comprende Vlada
Acquavita, Laura Marchig, Adelia Biasiol, Ugo Vesselizza, Maurizio Tremul, Roberto Dobran, Mauro Sambi, Alessandro Salvi, Sandro Cergna in campo poetico, Marco Apollonio, Carla Rotta, Koraljka Leković, Isabella Flego, Franco Juri,
Aljoša Curavić, Silvio Forza nella narrativa.
La letteratura è stata un bisogno esistenziale, un mezzo, anzi, il mezzo di sopravvivenza. A una minoranza occorre la sicurezza di un sostegno culturale. La
letteratura, la narrativa, il teatro e la poesia sono stati l’arma del quotidiano resistere. A dispetto dell’esiguità del numero, della dispersione territoriale e delle
non poche difficoltà politiche e sociali alle quali ha dovuto e deve far fronte, la
minoranza ha fatto della cultura, e soprattutto della letteratura, il proprio segno
distintivo. Letteratura non soltanto come esercizio artistico, bensì anche come
pratica terapeutica e lenitiva rispetto ai cambiamenti, come motore esistenziale
a sostegno di un’identità spesso contrastata.
L’opera si compone di 12 capitoli, il primo dei quali traccia la cornice storica
e l’habitat sociopolitico in cui è vissuta e vive la minoranza italiana. I primi anni
postbellici (capitoli I-II), anni in cui bisognava ‘inventare’ una nuova cultura e
una nuova letteratura minoritaria, sono imbevuti di neorealismo (capitolo IV),
di cronaca corale, di rigida codificazione ideologica dell’eroe positivo investito
da una collettivistica tensione sociale. Qualche tentativo di fuga da scelte estetiche di stampo zdanoviano si registrano timidamente nella poesia di Giacomo
Scotti e Lucifero Martini. Ma generalmente si crede ancora nelle sorti progressive del comunismo, tanto che si assiste al controesodo di italiani (capitolo III)
che, sull’onda di entusiasmi ideologici, giungono in Jugoslavia. Soltanto un decennio più tardi, la letturatura offrirà il “passaggio dal noi all’io” (capitolo V), il
quale coincederà con un vero salto in avanti della letteratura che dal quel momento verrà sostenuta dall’Università Popolare di Trieste, l’ente delegato dal
Governo italiano a promuovere la cultura italiana tra i ‘rimasti’. Il detto passaggio avverrà, sintomaticamente, meno in prosa (Ezio Giuricin, Oscar Sudoli) e
molto di più tra gli spazi polisemici della poesia (Mario Cocchietto, Umberto
Matteoni, Anita Forlani, Adelia Biasiol ...). Ciò sarà ancor più evidente nella poesia dialettale (capitolo VI) che è il terreno in cui germogliano alcuni autori che
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usano il codice locale per farne lingua d’arte e altri che lo usano per il bozzetto
e l’idillio folclorico.
Nel secondo volume, l’analisi storico-cronologica si inoltra nel vasto territorio della letteratura dell’esodo (capitolo IX). Si tratta di una sentitissima e condivisa scelta tematica liberatoria e detabuizzante che si sviluppa specie dopo la
caduta del muro di Berlino nel 1989, per proseguire con una certa intensità per
oltre un decennio. Il volume si chiude (capitoli X e XI) con l’analisi di opere in
cui si avverte il superamento della tematica legata all’esodo e si assiste ad un autentico rinnovamento letterario, in cui chi scrive si confronta con contenuti ed
espressione non più strettamente locali e regionali.
Gli altri capitoli sono dedicati alla letteratura per l’infanzia (VIII), alla critica letteraria e alla storiografia (XII) e agli altri fatti e protagonisti della vicenda letteraria (capitolo VI) legati strettamente alla casa editrice Edit con la sua
rivista «La Battana», il suo quotidiano «La Voce del Popolo», il quindicinale
«Panorama», il mensile per ragazzi «Arcobaleno» (già «Il pioniere»), con i vari
supplementi e iniziative promozionali connessi. Si valutano, in campo teatrale,
la presenza del Dramma Italiano di Fiume, ma anche le rappresentazioni e le
riduzioni teatrali per mano delle redazioni italiane di TV e Radio Capodistria. Si
valorizza inoltre l’importante ruolo svolto dal Circolo dei Poeti Letterati ed Artisti, nato nel 1963 e animato a lungo da Antonio Annio Pellizzer, al quale va il
merito di aver avviato il concorso d’arte e cultura “Istria Nobilissima”, intorno
alla quale si sono affinate o addirittura formate decine di autori.
Con questo lavoro abbiamo finalmente in mano uno strumento di sicura
utilità, un punto di riferimento storico-letterario-culturale per insegnanti e docenti, studiosi e appassionati. Ed è ovvio che questo testo non è dedicato soltanto ai suoi naturali fruitori, gli italiani dell’Istria e di Fiume, ma è indirizzato
pure agli interessati delle maggioranze croata e slovena e a quelli in Italia.
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straživanje objavljeno u ovim dvama svescima pomno razmatra stvaralaštvo i, općenitije, književne institucije Talijana koji su po svršetku Drugog svjetskog rata odlučili ostati u Istri, Rijeci, Kvarneru odnosno Dalmaciji i nakon što su ti krajevi oduzeti Italiji i pripojeni Jugoslaviji. Riječ je o
krajevima koji su nakon raspada federativne republike postali sastavnim dijelovima novih suverenih država − Hrvatske i Slovenije − a u kojima danas živi još
oko 25.000 Talijana, neujednačeno rasutih od Kopra, Izole, Pirana i Portoroža
u Sloveniji do znatnih zajednica u hrvatskih gradovima i gradićima kao što su
Savudrija, Umag, Novigrad, Buje s Grožnjanom i Motovunom u zaleđu, Tar,
Poreč, Vrsar, Rovinj, Bale, Vodnjan, Galižana, Pula, Šišan, Labin, Opatija, Rijeka, kao i na otocima Cresu, Lošinju i Krku te u dalmatinskim urbanim središtima Zadru i Splitu.
Nakon što su otcijepljeni od Italije, Talijani koji žive na spomenutim lokalitetima izričito rade na očuvanju svog identiteta, jezika te (i) talijanskog kolektivnog pamćenja na svom povijesnom području. Pored škola, informativnih
glasila, izdavaštva i istraživačkoga rada, temeljno je sredstvo tog pregnuća bila i
ostala književnost.
Treba odmah napomenuti da ovaj rad, koji je zamislila i koordinirala Znanstvena udruga “Pietas Iulia” sa sjedištem u Puli, a kroz suradnju zavidne skupine istraživača, uz potporu Talijanske unije (krovne organizacije hrvatskih i slovenskih Talijana) te zahvaljujući financijskoj podršci talijanske države, ispunjava i predugu prazninu. Radi se o historiografskoj i kritičkoj obradi jedne regionalne književnosti koja je uvijek ostajala izvan teritorija talijanskog ‘književnog
zemljopisa’. Takvog djela, koje bi se pozabavilo svim pripadajućim autorima i
njihovim tekstovima te poradilo na njihovoj periodizaciji, ne samo kronološkoj,
nego i estetskoj, djela koje bi zatim iznijelo neke opće zaključke − još nije bilo.
Malo je zapravo istraživača koji su se posvetili talijanskoj književnosti Istre i
Kvarnera nastaloj u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Prije ovog izrazito obimnoga kompendija konzultirati je bilo moguće tek vrlo malo izvora, među kojima su i izvrsni ogledi Bruna Maiera, tršćanskog profesora koparskog podrijetla.
Spomenimo njegovu Talijansku poratnu književnost s ove i one strane istočne granice /
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La letterarura italiana del dopoguerra di qua e al di là del confine orientale (1993), Talijansku književnost Istre od početka do 20. stoljeća / La letteratura italiana dell’Istria dalle
origini al Novecento (1996) te Književnost i kulturu Istre u 20. stoljeću /Letteratura e cultura in Istria nel Novecento (1997)
Temeljnim je djelom bila i ostala antologija Naši glasovi / Voci nostre (1983. i
kasnija izdanja), rovinjskog autora Antonija Pellizzera, dok je standardni izvor
za pjesništvo i dalje antologija Kroz brojne stihove / Per molti versi, koju je priredila
Elis Deghenghi Olujić s Filozofskog fakulteta u Puli. Popis kritičkih ostvarenja
završava Snagom krhkosti / La forza della fragilità, koja donosi i poveće antologijske ulomke, a posvećena je isključivo ženskom pismu. Knjigu je izdala Pietas
Iulia godine 2004. Osim toga, svatko koga zanima talijanska književnost Istre,
Rijeke i Dalmacije ima na raspolaganju i oglede objavljene u časopisu La Battana, koji izdaje riječki Edit (nakladnička kuća talijanske zajednice Istre i Kvarnera), a osobito upućujemo na brojeve 97 − 98 (ogledi) i 99 − 100 (antologija),
izašle 1990. i odvažno posvećene književnosti egzodusa. Poneki kritički prikaz
talijanskih autora Istre i Rijeke naći će se i po talijanskim, hrvatskim i slovenskim književnim te specijaliziranim časopisima. Riječ je dakle o slabo poznatom
svijetu, osobito u Italiji, i osobito na izdavačkome polju.
Glavni su ciljevi ovog istraživanja sljedeći: predstaviti autore i djela čija uspjelost nadmašuje puko spisateljstvo te dostiže literarnost; predočiti društvene, egzistencijalne, kulturne i estetske pobude koje nagone na pisanje; razlučiti estetska uporišta; ocrtati periodizaciju i poredbeni prikaz u odnosu na istovremena
zbivanja u Italiji; istaknuti katalizatorsku ulogu institucija (klubova, natječaja, izdavača, časopisa); ponuditi javnosti bitnu i osuvremenjenu bibliografiju; ustrajati na nužnosti uključivanja te regionalne književnosti u širi talijanski kulturni
prostor; razmotriti nerazmrsivu isprepletenost književnosti, povijesti i društva,
osobito s obzirom na egzodus − oko 200.000 Istrana, Riječana i Dalmatinaca,
mahom Talijana, napušta zavičaj nakon što je ovaj pripao Jugoslaviji − zbog kojega su po svršetku Drugog svjetskog rata Talijani postali manjinom i na onim
područjima na kojima su stoljećima predstavljali većinu u političkom, gospodarskom, društvenom i kulturnom životu. Možemo čak ustvrditi da ta književnost
ima ponad svega važno dokumentarno značenje, kao svjedočanstvo intelektualne
djelatnosti koja je počela u prvim godinama poraća, a onda se sve više razvijala.
Kao društveno-kulturna tvorevina, vrijedna je pažnje zbog svoje reprezentativnosti i vjerodostojnosti u okviru društvenog konteksta i kulturne složenosti teritorija koji je odvojen od svoje talijanske matrice, a onda i razlomljen između dviju
država. Zbog svog upućivanja na neke oblike ponašanja koji prevladavaju u njenom ljudskom i intelektualnom okruženju moguće ju je iščitavati i antropološki.
Ipak, nju krasi i vrijednost umjetničke naravi, što zbog rezultata ostvarenih kroz
osjetljivi odnos između označitelja i označenog, što zbog njenih stilskih modusa, zamišljenih a potom i konkretno izvedenih kroz strukturu pojedinačnih tekstova. Ništa je manje ne određuje ni njezin gnoseološki aspekt, to jest sposobnost
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da nudi spoznaju, i to kao riznica etničkih tema. Nema sumnje, književnost biva
na takav način svedena na određen oblik čovjeku svojstvene racionalne djelatnosti. Ali, tomu nasuprot, ona je i simbol nečega što racionalni diskurs ne uspijeva precizno izraziti, simbol kojem je suđeno uspostaviti i širiti kolektivni imaginarij kao životni prostor, kroz koji se talijanska kultura susrela s drugim kulturama te učvrstila svoj identitet povlačenjem granica, privremenih i/ili trajnih. Sve
nas to navodi da pozornost usmjerimo na načelo povijesnosti teksta, koji čitamo
i tumačimo na osnovi svih njegovih varijabli, od ideološko-kulturnih do jezično-formalnih.
Jedan je od najpoticajnijih učinaka ovog istraživanja u tome što je detektiralo
osebujnost talijanske književnosti Istre i Kvarnera, istodobno nejednoznačne i
polivalentne. Radi li se o izdanku što izrasta iz debla talijanske književnosti? Pripada li ona hrvatskoj i slovenskoj književnosti? Podjednako je složen i zaključak: trebamo je smatrati sastavnim i neotuđivim dijelom talijanske književnosti,
zato što dijeli njezin jezik, pamćenje, kulturna ishodišta i obrasce, kao i stilska
rješenja. No, ona je u isti mah i književnost koja se tiče Hrvatske i Slovenije,
zato što nastaje unutar njihovih državnih granica i dijeli njihovu suvremenu povijest. Ona je svakako doprinos jačanju tankoćutnosti društava koja se uvode u
sagledavanje različitosti kao oblika života koje treba vrednovati, a ne kao prepreka koje nam je sravniti. Kao stjecište razlika i međuetničkog suživota, ona je
u zdravom smislu nečista ili, bolje rečeno, spužvasta, budući da nastaje u “međuprostoru” što s lakoćom propušta susjedne kulture, za koje ju vežu razmjena
dobara i uzajamni utjecaji. Ona tako ulazi u kompleksan sustav relacijskog identiteta koji podrazumijeva jednakovrijednu otvorenost prema drugom. Premda
pripovijeda o prisutnosti Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji, riječ je o književnosti
koju je nemoguće svesti na tek jedno sjećanje, jednu književnu tradiciju i samo
jednu kulturu. Ona dakle predstavlja vrata kroz koja se ulazi u druge svjetove
te ju je moguće proučavati kao prostor u kojem se račvaju, sastaju i artikuliraju
različita zanimanja i područja.
Sljedeći je vrlo bjelodan rezultat istraživanja nedvosmisleno kritičko utvrđivanje činjenice da je egzodus označio ključnu prekretnicu u ljudskim sudbinama, a time i u književnosti Talijana koji su ostali. Egzodus je zadao ranu koja
se vremenom pretvorila u konačno stanje, ranu koja je otud uvjetovala posljedice opipljive u načinu života i djelovanja, opipljive u stvaranju identiteta i uobličenosti kulture. Ta je duboka promjena dovela do prave pravcate katastrofe koja je, ostavimo li čak po strani neprocjenjive usputne štete, pogodila kako
materijalnu tako i duhovnu sferu. Talijanski autori Istre i Kvarnera upravo su
pak književnom obradom egzodusa ostavili svoje najdublje tragove: u prozi su
to Osvaldo Ramous, Claudio Ugussi, Mario Schiavato, Ezio Mestrovich, Nelida Milani, Ester Barlessi i Gianna Dallemulle Ausenak, u poeziji i opet Ramous, Ugussi, Ester Barlessi, Gianna Dallemulle Ausenak, zatim Anita Forlani, a
možda još i zbijenije Ligio Zanini, Loredana Boljun, Mario Cocchietto i Lidia
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Delton. Jedino Eros Sequi, Ligio Zanini (romanom Martin Muma, koji uvelike
zrcali nakaznosti komunističkoga sustava što su svoj vrhunac dosegli u golootočkome logoru), Lucifero Martini (osobito u romanu Izbor, koji se usredotočuje na proturječja socijalističke izgradnje), Alessandro Damiani (svojim pjesničkim i dramskim stvaralaštvom) te Giacomo Scotti (poezijom) dostižu zavidnu
umjetničku razinu a da u središte svog opusa ne stavljaju egzodus. Popis važnih
autora koji svoje nadahnuće ne pronalaze u temi egzodusa dodatno se produžuje uzmemo li u obzir i mlađe naraštaje, kamo spadaju Vlada Acquavita, Laura Marchig, Adelia Biasiol, Ugo Vesselizza, Maurizio Tremul, Roberto Dobran,
Mauro Sambi, Alessandro Salvi i Sandro Cergna u poeziji, te Marco Apollonio,
Carla Rotta, Koraljka Leković, Isabella Flego, Franco Juri, Aljoša Curavić i Silvio Forza u prozi.
Ta je književnost postala egzistencijalnom potrebom, štoviše sredstvom, i to
sredstvom opstanka. Manjini je potrebna sigurnost kulturne potpore. Književnost − proza, drama i poezija − postali su oružjem svakodnevnog otpora. Usprkos svojoj malobrojnosti, prostornoj raspršenosti te nemalim političkim i društvenim nevoljama s kojima se i dalje mora nositi, manjina je kulturu, a ponajprije književnost, pretvorila u svoj znak prepoznavanja. Ta književnost nije samo
umjetničko ogledanje, nego i terapeutska, iscjeljujuća praksa sred suočenosti s
promjenama, egzistencijalni pokretač što podupire identitet koji su često osporavali.
Knjigu čini dvanaest poglavlja, od kojih prvo smješta talijansku manjinu u
povijesni okvir i društveno-političku sredinu. Prve poslijeratne godine (poglavlja I-II), godine u kojima je trebalo ‘izmisliti’ novu manjinsku književnost i kulturu, natopljene su neorealizmom (poglavlje IV), krutim ideološkim kodificiranjem pozitivnog junaka zahvaćenog kolektivističkom društvenom napetošću.
Poneki rijedak pokušaj da se umakne estetskim rješenjima u ždanovističkoj maniri plaho se pomalja iz pjesama Giacoma Scottija i Lucifera Martinija. Općenito se, međutim, još uvijek vjeruje u svijetlu komunističku budućnost, do te
mjere da svjedočimo kontraegzodusu Talijana (poglavlje III) koji, na valu ideološkoga žara, pristižu u Jugoslaviju. Trebat će pričekati još cijelo desetljeće da u
književnosti dođe do “prijelaza s mi na ja” (poglavlje V), podudarnog s pravim
skokom unaprijed. Tu će književnost odsada podupirati tršćanska Università
Popolare, tijelo koje je talijanska vlada zadužila za promicanje talijanske kulture
među ‘preostalima’. Znakovito je da se taj prijelaz ni izdaleka neće toliko osjetiti u prozi (Ezio Giuricin, Oscar Sudoli) koliko u polisemičnosti poezije (Mario
Cocchietto, Umberto Matteoni, Anita Forlani, Adelia Biasiol ...). Bit će to još
očitije u dijalektalnoj poeziji (poglavlje VI), području gdje niču autori koji se lokalnim kodom služe kako bi od njega načinili umjetnički jezik, dok ga drugi koriste za svoje crtice i folklorne idile.
U drugom svesku povijesno-kronološka analiza zahvaća golemo područje
književnosti egzodusa (poglavlje IX). Radi se o duboko doživljenom i zajednič762
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kom tematskom opredjeljenju, oslobađajućem i detabuizirajućem, takvom koje
se razvija osobito nakon pada Berlinskoga zida 1989., da bi se zatim sa stanovitim intenzitetom proteglo kroz više od jednog desetljeća. Svezak završava (poglavlja X i XI) analizom djela u kojima se zapaža prevladavanje tema povezanih
s egzodusom i u kojima svjedočimo autentičnoj književnoj obnovi, gdje se autor suočava sa sadržajima i izričajem koji više nisu usko lokalni i regionalni.
Ostala su poglavlja posvećena dječjoj književnosti (VIII), književnoj kritici
i historiografiji (XII) te ostalim činjenicama i protagonistima književnog života (poglavlje VII) usko povezanima s izdavačkom kućom Edit i njenim časopisom «La Battana», dnevnikom «La Voce del Popolo», polumjesečnikom «Panorama», dječjim mjesečnikom «Arcobaleno» (bivši «Il Pioniere»), koji donose
i različite dodatke te promidžbene inicijative. Na kazališnom polju vrednuje se
postojanje riječke ustanove Dramma italiano, kao i kazališne predstave te adaptacije u realizaciji talijanskih redakcija koparske televizije odnosno radija. Vrijednosno se utvrđuje i važna uloga koju je odigrao Circolo dei Poeti, Letterati
ed Artisti, što ga je 1963. suosnovao Antonio Annio Pellizzer, njegov dugogodišnji duhovni pokretač, zaslužan i za pokretanje kulturno-umjetničkog natječaja “Istria Nobilissima”, u čijem su se okrilju istesale ili čak oblikovale na desetine autora.
Ovim smo djelom konačno dobili pomagalo pozdane primjenjivosti, povijesnu, književnu i kulturnu referentnu točku za nastavnike i predavače, znanstvenike i entuzijaste. Bjelodano je, pak, da ono nije posvećeno samo svojim prirodnim korisnicima − Talijanima Istre i Rijeke − već da je namijenjeno i svima
zainteresiranima, kako u hrvatskoj i slovenskoj većini, tako u Italiji.
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T

he present two-volume research is an accurate study of the creative
work and, more generally, of the literary institutions peculiar to the
Italians that after the Second World War decided to remain in Istria,
Rijeka, Kvarner and Dalmatia, even though Italy had to cede these parts to Yugoslavia. It is a territory that after the break-up of the federative republic became part of the newly-created sovereign states of Croatia and Slovenia, with
a present Italian population of some 25,000, unevenly scattered across several
places: in Slovenian Koper, Izola, Piran and Portorož, but largely in the Croatian towns of Savudrija, Umag, Novigrad, Buje with Grožnjan and Motovun
inland, Tar, Poreč, Vrsar, Rovinj, Bale, Vodnjan, Galižana, Pula, Šišan, Labin,
Opatija and Rijeka, on the islands of Cres, Lošinj and Krk, as well as in the urban centres of Zadar and Split, in Dalmatia.
After the rupture that had left them split from Italy, the Italians living in the
aforementioned places have been focusing their activities on preserving the
identity, language and the collective memory − partly Italian, too − of the territory they have historically inhabited. Besides the schools, mass media, publishing and research, one of the fundamental articulations of this task has been
literature, too.
To be immediately pointed out is the fact that the present work − planned
and coordinated by the research society Pietas Iulia from Pula and backed up
by the Italian Union (umbrella organization of Croatian and Slovenian Italians),
thanks to financial help offered by the Republic of Italy − fills in a gap left gaping for much too long: the historiography and literary criticism of a regional literature that has always been kept beyond the ken of Italian ‘literary geography’.
Up to this moment, still missing has been a work that would encompass all the
authors with their writings, attempt a periodization both chronological and aesthetic, and then come out with some general conclusions.
Actually, few are the scholars that have dealt with Italian literature of Istria
and Kvarner written in the latter half of the twentieth century. Before the enormous compendium presented here, the sources to be consulted were scarce.
Among these, the excellent essays by Bruno Maier, professor from Trieste, but
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of Koper origin, like Postwar Italian Literature on Either Side of the Eastern Border /
La letterarura italiana del dopoguerra di qua e al di là del confine orientale (1993), Italian
Literature in Istria from Its Origins to the 20th Century / La letteratura italiana dell’Istria
dalle origini al Novecento (1996), and Istrian Literature and Culture in the 20th Century
/ Letteratura e cultura in Istria nel Novecento(1997).
Of fundamental importance has been the anthology Our Voices (1983 and
subsequent editions), by Antonio Pellizzer from Rovinj, while in the field of
poetry the standard work is still the anthology In Many a Verse, edited by Elis
Deghenghi Olujić from the Faculty of Arts in Pula. The list of criticial pieces
ends with The Strength of Fragility, a research work presenting large anthological
extracts, dedicated exclusively to female writing and brought out by Pietas Iulia
in 2004. Finally, anyone interested in the Italian literature of Istria, Rijeka and
Dalmatia can also avail themselves of the essays appeared in La Battana magazine, published by Edit from Rijeka (the publishing house of the Italian community in Istria and Kvarner), especially the 97-98 issues (for essays) and 99100 (for anthological samples), these being bravely dedicated in 1990 to exodus
literature. Scarce also the critical reviews of Italian authors from Istria and Rijeka in literary and specialized magazines published in Italy, Croatia and Slovenia. Which all goes to say that we have to do with a vaguely known literary fact,
particularly in Italy, and particularly in the publishing field.
The main aims of this research are the following: presenting the authors
and works whose level of achievement goes beyond mere writing exercise and
reaches a true literary quality; pointing out the social, existential, cultural and
aesthetic urges to writing; distinguishing the various aesthetics of reference;
offering a periodization and comparative outline with respect to contemporary events in Italy; establishing the catalyst role played by various institutions
(clubs, competitions, publishers, magazines); offering the readership an essential and updated biblography; insisting on the need to place the regional literature in question within a more encompassing frame of Italian culture; examining the close intertwinement of literature, history and society, especially in reference to the exodus (about 200,000 people from Istria, Rijeka and Dalmatia,
mostly Italians, leave their homeland after it had been ceded to Yugoslavia) that
after the Second World War turned the Italians into a minority even in those
places where their majority in administering the political, economic, social and
cultural areas had been a fact for centuries. We could actually argue that the significance of this literature is primarily documentary, being a testimony to intellectual activity initiated in the early postwar years and developing ever since. As a
socio-cultural product, it attracts attention as being representative of and adhering
to the social context and the complexity peculiar to the cultural panorama of a
territory severed from its Italian matrix and then split between two countries.
Its references to some dominant forms of behaviour in its human and intellectual environments make it relevant anthropological reading as well. However, in766
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herent to this literature is also an artistic value, for all its choices realized within
the delicate relationship between the signifier and the signified, as well as for
its stylistic modalities envisaged and subsequently achieved within the structure
of particular textual works. Equally defining is its gnoseological aspect, that is the
capacity to produce knowledge, in view of its being a repository of topics concerning ethnicity. There can be no doubt that in the process literature tends to
be reduced to some kind of rational activity peculiar to man, but that does not
abolish its being the opposite, too: a symbol of something unfathomable by
that very rational discourse, destined to constitute and amplify the collective imaginary as a living space, which saw Italian culture meeting other cultures and determining its own identity by drawing lines, provisional and/or permanent. All
of which focuses our attention on the principle of historicity present in the text,
read and interpreted by means of all of its variables, ranging from ideological
and cultural to linguistic and formal.
One of the most stimulating results of the research is conveying the singularity of the Italian literature of Istria and Kvarner, a literature both ambiguous and
polyvalent. Do we have to do with a branch growing on the trunk of Italian literature? Does it belong to Croatian and Slovenian literatures? Equally complex
is the conclusion: that writing should be considered an integral and inalienable
part of Italian literature, since they share the same language, memory, cultural
models and antecedents, the same stylistic choices. On the other hand, it is a literature concerning Croatia and Slovenia, too, since it has been produced within
their borders and has shared their contemporary histories. It is certainly a contribution to increasing the sensibilities of societies learning to see their mutual
differences not as long - established obstacles to be levelled, but as forms of living that deserve appreciation. A melting pot of differences and a point of interethnic coexistence, it is healthily impure, or, even better, it is spongy, being produced in an “in-between area” prone to absorbing its neighbouring cultures, to
mutual exchange and influences, which incorporates it into the complex system
of a relational identity, implying opening up to one another, on an equal footing.
As much as referring to the Italian presence in Croatia and Slovenia, that literature cannot be reduced to a single memory, literary tradition or culture. In other
words, it is a passage into other worlds and can be studied as a space where various interests and fields branch off, meet and become articulated.
Another most evident result of the research is its having unambiguously established the fact that the exodus has been a crucial turning point for human
destinies and, consequently, for the literature of the remaining Italians. The
exodus was experienced as a laceration that, in the long run, has turned into a
definitve condition producing tangible aftermaths in terms of the ways of acting
and living, tangible in the shaping of identity as well as in cultural articulations.
The far-reaching change brought to a veritable catastrophe that, even regardless
of the incalculable collateral damage, hit both the material and mental sphere. It
767

Riassunti | Sažeci | Summaries | Povzetki

is precisely in literary elaboration of the exodus that the Italian authors of Istria
and Kvarner have left their most profound imprint: Osvaldo Ramous, Claudio
Ugussi, Mario Schiavato, Ezio Mestrovich, Nelida Milani, Ester Barlessi and
Gianna Dallemulle Ausenak in prose; in poetry, besides the aforesaid Ramous,
Ugussi, Barlessi and Dallemulle Ausenak, there have been Anita Forlani and,
possibly even more pregnantly, Ligio Zanini, Loredana Boljun, Mario Cocchietto and Lidia Delton. The only ones to reach a worthy level of artistry without
bringing the exodus into the focus of their work are Eros Sequi, Ligio Zanini (with his novel Martin Muma, largely a mirror of the depravities of the communist regime culminating with the concentration camp on the island of Goli
otok), Lucifero Martini (especially in his novel The Choice, focusing on the contradictions immanent to socialist edification), Alessandro Damiani (in his poems and plays), and Giacomo Scotti (in poetry). The list of important authors
not drawing on the subject of the exodus for their inspiration can be extended
if we take into consideration the younger generations. Among these, Vlada Acquavita, Laura Marchig, Adelia Biasiol, Ugo Vesselizza, Maurizio Tremul, Roberto Dobran, Mauro Sambi, Alessandro Salvi and Sandro Cergna, in poetry,
and Marco Apollonio, Carla Rotta, Koraljka Leković, Isabella Flego, Franco
Juri, Aljoša Curavić and Silvio Forza, in fiction.
Literature has been an existential need, a means of survival, indeed. Minorities require the safety of cultural support. Literature − fiction, drama and poetry
− has been a weapon of daily resistance. Despite its small number, diffusion in
space and anything but few political and social difficulties it has faced, the Italian minority has turned culture, and literature in particular, into its trademark.
Literature is hereby understood not only as artistic exercise, but also as a therapeutic and healing practice amidst the surrounding changes, as the existential
driving force supporting a frequently disputed identity.
The work consists of thirteen chapters, the first of which sketches the historical frame and the sociopolitical environment the Italian minority has inhabited. The first postwar years (chapters I-II), years in which a new culture and a
new minority literature had to be ‘invented’, are steeped in neorealism (chapters
III), choral reporting and a rigid ideological codification of the positive hero
amidst collectivistic social tension. Traces of a tentative breakaway from aesthetic choices as envisaged by Zhdanov and the like are timidly present in the
poems of Giacomo Scotti and Lucifero Martini. The general belief, however,
is still in a bright communist future, so much so that there is a counterexodus
(chapter IV) of Italian people surging to Yugoslavia, on the wave of ideological
enthusiasm. Only a decade later can we detect a “passage from us to me” (chapter V), concurrent with a proper leap forward in literature, that from now on
will enjoy the support of Università Popolare from Trieste, institution entrusted by the Italian government with promoting Italian culture among the ones
that ‘stayed behind’. Significantly enough, the passage will be felt foremost in
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the polysemous spaces of poetry (Mario Cocchietto, Umberto Matteoni, Anita
Forlani, Adelia Biasiol ...), and only secondarily in prose (Ezio Giuricin,Oscar
Sudoli). It will become even more evident in vernacular poetry (chapter VI), an
area giving birth to various authors, some of whom use the local code to make
it an artistic language, others resorting to it for sketches and folklore idylls.
In the second volume, historical and chronological analysis broaches the vast
area of exodus literature (chapter IX). It is a deeply felt and shared choice of
subject matter, liberating and doing away with taboos, growing particularly after the fall of the Berlin Wall in 1989 and then going on with a steady level of
intensity for more than a decade. Ending the volume (chapters X and XI) is an
analysis of works that clearly outgrow the subject matter of the exodus, bringing about a genuine literary renaissance; the author is now facing contents and
a mode of expression transcending the merely local and regional.
The remaining chapters are dedicated to children’s literature (VIII), historiography and literary criticism (XII), and to other literary facts and protagonists (VII) closely associated with the publishing house Edit and its magazine «La Battana», its daily «La Voce del Popolo», the half - monthly «Panorama», the children’s monthly «Arcobaleno» (formerly «Il Pioniere»), along with
the various accompanying supplements and promotional initiatives. When it
comes to theatre, due credit is given to the Dramma italiano from Rijeka, as
well as to performances and adaptations realized by the Italian sections of Koper TV and Radio stations. Tribute is also paid to the important role played by
the Circolo dei Poeti, Letterati ed Artisti, born in 1963 and for a long time animated by Antonio Annio Pellizzer, man responsible for launching the “Istria
Nobilissima”competition in arts and cultural activities, that has attracted and
even formed dozens of authors.
The present work has finally given us a means of unquestionable applicability, a historical, literary and cultural point of reference for teachers and lecturers, scholars and enthusiasts. Moreover, it is clear that these pages are not dedicated exclusively to their natural users − the Italians of Istria and Rijeka − but
are also meant for anybody interested in the matter, either among the Croatian
and Slovenian majorities, or in Italy.
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ričujoča raziskava, objavljena v dveh zvezkih, se do podrobnosti ukvarja z raziskovanjem ustvarjalnosti in, bolj na splošno, z literarnimi organizacijami Italijanov, ki so se po II. svetovni vojni odločili ostati v Istri, na Kvarnerju oziroma v Dalmaciji, tudi potem, ko so te kraje dodelili Jugoslaviji. Gre za kraje, ki so po razpadu federativne republike postali sestavni deli
novih neodvisnih držav – Hrvaške in Slovenije -, v katerih danes še živi okoli
25.000 Italijanov, neenakomerno poseljenih od Kopra, Izole, Pirana in Portoroža v Sloveniji, v večjih skupnostih pa v hrvaških mestih in mestecih kot so
Savudrija, Umag, Novigrad, Buje z Grožnjanom in Motovunom v zaledju, Tar,
Poreč, Rovinj, Bale, Vodnjan, Galižana, Pulj, Šišan, Labin, Opatija, Reka, otoki
Cres, Lošinj in Krk, dalmatinski mesti Zadar in Split.
Po odcepitvi od Italije, se Italijani, ki živijo v omenjenih krajih, vneto trudijo
ohraniti lastno identiteto, jezik in skupni spomin (tudi italijanski) svojega zgodovinskega območja. Poleg šol, glasil, izdajateljske in raziskovalne dejavnosti, je
poglavitna dejavnost tega prizadevanja bila in ostala literatura.
Takoj na začetku je treba poudariti, da ta raziskva, ki jo je omislila in vodila
znanstvena organizacija Pietas Iulia iz Pulja z udeležbo priznanih raziskovalcev,
ob podpori Italijanske unije (krovne organizacije hrvaških in slovenskih Italijanov) in s finančno pomočjo italijanske države, zapolnjuje prostore, ki so že
predolgo časa prazni. Gre za zgodovinopisno in kritično obdelavo regionalne
literature, ki je vedno ostajala izven italijanskega ‘literarnega’ zemljepisa». Takega dela, ki se ukvarja z vsemi avtorji in njihovimi besedili, z, ne zgolj časovno,
temveč tudi z estetsko periodizacijo in ki na koncu ponudi splošne zaključke,
še ni bilo.
Pravzaprav ni bilo veliko raziskovalcev, ki so se posvečali italijanski literaturi
Istre in Kvarnerja, ki je nastala v drugi polovici XX. stoletja. Pred pričujočim,
izjemno obsežnim orisom, je bilo možno poseči le po maloštevilnih virih. Mednje sodijo odlični eseji Bruna Maierja, tržaškega profesorja koprskega rodu: npr.
La letterarura italiana del dopoguerra di qua e al di là del confine orientale (1993) (Italijanska povojna književnost z obeh strani vzhodne meje), La letteratura italiana dell’Istria dalle
origini al Novecento (1996) (Italijanska književnost v Istri od začetka do XX. stoletja) in
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Letteratura e cultura in Istria nel Novecento (1997) (Književnost in kultura v Istri v XX.
stoletju). Poglavitno delo je bilo in še vedno je antologija Voci nostre (Naši glasovi) (1983 in poznejše izdaje), rovinjskega avtorja Antonia Pellizzerja, medtem
ko je za poezijo še vedno glavna referenca antologija Per molti versi (Skozi številne verze), ki jo je uredila Elis Deghenghi Olujić s puljske univerze. Seznam
kritičnih del se zaključi z La forza della fragilità (Moč šibkosti), ki se ukvarja
izključno z žensko literaturo – v knjigi najdemo tudi obsežnejše antologijske
odlomke. Delo je izdala PIETAS IULIA leta 2004. Poleg navedenega, lahko
podatke o italijanski literaturi Istre, Reke in Dalmacije zasledimo tudi v esejih,
objavljenih v časopisu La Battana, ki ga izdaja reški založnik Edit (založba Italijanske skupnosti Istre in Kvarnerja) – posebej gre opozoriti na številki 97-98
(eseji) in 99-100 (antologija), ki sta bili leta 1999 pogumno posvečeni literaturi
eksodusa. V italijanskih, hrvaških in slovenskih literarnih in specializiranih revijah ni veliko prispevkov o italijanskih avtorjih Istre in Reke. Gre torej za dokaj
neznano snov, še posebej v Italiji in še posebej na založniškem področju.
Poglavitni smotri raziskave pred nami so naslednji: predstavitev avtorjev in
njihovih stvaritev, ki presegajo navadno pisaljetevanje in dosegajo visoko stopnjo literarnosti; prikazati družbene, eksistencialne, kulturne in estetske pobude, ki vzpodbujajo k pisanju; opredeliti estetska izhodišča; utemeljiti periodizacijo glede na sočasna dogajanja v Italiji; poudariti pobudno vlogo inštitucij (klubov, natečajev, založnikov, revij); ponuditi javnosti bistveno in ažurirano bibliografijo; vztrajati na vključevanju te regionalne književnosti v širši italijanski
kulturni prostor; raziskati popolno prepletenost literature, zgodovine in družbe,
predvsem glede na eksodus (okoli 200.000 prebivalcev Istre, Reke in Dalmacije, v glavnem Italijanov, je zapustilo dom, ko je le-ta pripadel Jugoslaviji), ki je
po koncu II. svetovne vojne dodelil Italijanom vlogo manjšine, tudi tam, kjer so
tekom stoletij kot večina vplivali na politična, gospodarska, družbena in kulturna dogajanja v regiji. Lahko celo trdimo, da ima ta literatura predvsem močen
dokumentarni pomen, ker priča o intelektualni dejavnosti, ki se je začela v prvih povojnih letih in se tekom časa krepila in razvijala. Kot družbeno-kulturni
produkt je ta literatura reprezentativna in verodostojna v okvirjih zapletenega
družbenega in kulturnega okolja ozemlja, ki je bilo najprej ločeno od lastne italijanske matrike, nato pa še razdrobljeno med dvema državama. Zaradi nekaterih
prevladujočih vedenjskih vzorcev v njenem človeškem in intelektualnem okolju jo lahko razumemo tudi antropološko. Vendar vsebuje tudi umetniške vrednosti, in to zaradi ponazarjanja kočljivih odnosov med označencem in označevalcem, kakor tudi zaradi stilističnih prvin, zamišljenih in zatem uresničenih v
zgradbi posamičnih besedil. Nič manj je ne določa njen gnoseološki vidik, torej
sposobnost, da kot zakladnica etničnih tematik ponuja spoznanje. Ni dvoma, da
se na ta način književnost skrči na nekakšno obliko človekove racionalne dejavnosti. Vendar pa je taka literatura obenem tudi simbol nečesa, česar racionalni
diskurz ne zmore natančno izraziti, simbol, ki mu je določeno vzpostavljati in
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razširjati kolektivne predstave kot življenski prostor, v katerem se je italijanska
kultura srečala z drugimi in utrdila lastno identiteto znotraj novih, začasnih in/
ali trajnih meja. Vse to nas navaja, da pozornost usmerimo na načelo historičnosti besedila, ki ga beremo in tolmačimo na podlagi vseh njegovih spremenljivk, od ideološko-kulturoloških do jezikovno-formalnih.
Eden najbolj vzpodbudnih rezultatov te raziskave je v razkrivanju posebnosti italijanske književnosti Istre in Kvarnerja, ki je istočasno večvrstna in večpomenska. Ali gre za mladiko, ki poganja iz debla italijanske književnosti? Ali je
del hrvaške in slovenske literature? Enako zapleten je tudi zaključek: moramo jo
imeti za sestavni in neodtujivi del italijanske književnosti, zato ker si z njo delita
jezik, spomin, kulturna izhodišča in modele, kakor tudi stilske obrazce. Vendar
gre tudi za literaturo, povezano s Hrvaško in Slovenijo, ker nastaja znotraj njunih državnih meja in si z njima deli sodobno zgodovino. Je vsekakor prispevek,
ki pogojuje pospeševanju rahločutnosti družb, ki se učijo sprejemati razlike kot
nove vrednosti načina življenja, ne pa kot ovire, ki jih je treba premagati. Kot
stičišče razlik in sobivanja, literatura o kateri teče beseda, ni čista (ni čista v pozitivnem pomenu besedne zveze), oziroma, še bolje povedano, je pravzaprav
spužvasta, ker nastaja v «medprostoru», ki z lahkoto prepušča vase sosednje
kulture s katerimi se prepleta in tvori zapleten sistem relacijske identitete, enakovredno odprte proti drugemu. In čeprav pripoveduje o prisotnosti Italijanov
v Hrvaški in Sloveniji, gre za književnost, ki je ni mogoče pripisati samo enemu
spominu, eni literarni tradiciji, eni kulturi, za književnost, ki odpira vrata v druge svetove in jo lahko peučujemo kot točko razhajanja in povezovanja različnih
interesov in področij.
Naslednji, zelo očiten rezultat pričujoče študije, je nedvoumno kritičen zaključek, da je bil eksodus odločilen za preobrat človeških usod in s tem tudi za
literaturo Italijanov, ki so ostali. Eksodus je bolečina, ki se je sčasoma ustalila
in kot taka izzvala posledice, ki so vplivale na oblikovanje identitete in kulture. Ta globoka sprememba je vzrok prave katastrofe, ki je, tudi če ne upoštevamo neprcenljive stranske škode, enako prizadela gmotne in duhovne vrednote.
In ravno z literarno obravnavo eksodusa so istrski in kvarnerski avtorji vtisnili
svoje najgloblje sledi: v prozi Osvaldo Ramous, Claudio Ugussi, Mario Schiavato, Ezio Mestrovich, Nelida Milani, Ester Barlessi in Gianna Dallemulle Ausenak, v poeziji spet Ramous, Ugussi, Ester Barlessi, Gianna Dallemulle Ausenak,
Anita Forlani in, morda še bolj nazorno, Ligio Zanini, Loredana Boljun, Mario
Cocchietto in Lidia Delton. Samo Eros Sequi, Ligio Zanini (z romanom Martin
Muma, v katerem se zrcali izprijenost komunistične ureditve, ki je svoj višek dosegla v taborišču na Golem Otoku), Lucifero Martini (predvsem z romanom La
scelta (Opredelitev), ki se ukvarja s protislovji socialistične izgradnje), Alessandro Damiani (s pesniškimi in dramskimi stvaritvami) in Giacomo Scotti (s poezijo) dosegajo visoko umetniško raven, ne da bi eksodus postavljali v središče
ustvarjanja. Če upoštevamo tudi mlajše ustvarjalce, lahko seznam pomembnih
773

Riassunti | Sažeci | Summaries | Povzetki

avtorjev, ki navdiha ne iščejo v tematiki eksodusa, dopolnimo z imeni kot so pesniki Vlada Acquavita, Laura Marchig, Adelia Biasiol, Ugo Vesselizza, Maurizio
Tremul, Roberto Dobran, Mauro Sambi, Alessandro Salvi in Sandro Cergna ter
pisatelji Marco Apollonio, Carla Rotta, Koraljka Leković, Isabella Flego, Franco
Juri, Aljoša Curavić in Silvio Forza.
Regionalna literatura je za italijansko manjšino postala bivanjska potreba, še
več, sredstvo za preživetje. Manjšina potrebuje varnost kulturne podpore. Literatura, proza, drama in poezija so bili orožje vsakdanjega odpora. Kljub maloštevilnosti, prostorski razpršenosti in velikim političnim in družbenim težavam
s katerimi se še vedno mora soočati, si je manjšina kulturo, predvsem pa književnost, postavila za svoj razpoznavni znak. Književnost, ki ni samo umetniško
udejstvovanje, temveč tudi blažilna terapija v svetu sprememb, življensko gibalo, ki podpira pogosto izpodbijano identiteto.
Knjiga ima 12 poglavij. V prvem je orisan zgodovinski okvir in družbenopolitično okolje v katerem je živela in živi italijanska manjšina. Prva povojna leta
(I.-II. poglavje), ko si je bilo potrebno ‘izmisliti’ novo manjšinsko književnost
in kulturo, so prepojena z neorealističnimi letopisi enoglasnosti (III. poglavje),
krutimi uzakonitvami pozitivnega junaka, ujetega v družbeno napetost kolektivizma. Redkim, zadržanim poskusom pobega od ždanovščine sledimo v poeziji
Giacoma Scottija in Lucifera Martinija. Nasploh pa se še vedno verjame v naprednost komunizma do te mere, da smo priča obratni smeri eksodusa Italijanov (IV. poglavje), ki na valovih ideološke vzhičenosti prihajajo v Jugoslavijo.
Potrebno bo še celo desetletje, da literatura “preide z mi na jaz” (V. poglavje),
kar pomeni pravi premik naprej regionalne literature Istre in Kvarnerja, ki jo
bo odslej podpirala Università Popolare di Trieste, tržaška organizacija, ki ji je
italijanska vlada zaupala spodbujanje italijanske kulture med ‘ostalimi’. Za omenjeni prehod z mi na jaz je značilno, da ni toliko viden v prozi (Ezio Giuricin,
Oscar Sudoli), kot v večpomenskih prostorih poezije (Mario Cocchietto, Umberto Matteoni, Anita Forlani, Adelia Biasiol ...), kar je še bolj očitno pri dialektalni poeziji (VI. poglavje), kjer delujejo nekateri avtorji, ki želijo krajevni govor
povzdigniti v umetniškega in drugi, ki ga uporabljajo zgolj za črtice in folklorne idile.
V drugem zvezku najdemo zgodovinsko-časovno razčlembo obilne literature eksodusa (IX. poglavje). Gre za iskreno in skupno razbremenilno in detabuirano tematsko opredelitev, ki je dozorela predvsem po padcu berlinskega zidu
leta 1989 in se nadaljevala z določeno močjo še več kot desetletje. Zvezek se
zaključi (X.-XI. poglavje) z razčlembo del, v katerih zaznavamo upadanje zanimanja za tematiko eksodusa in izvirno literarno obnovo, ki pišoče sooča z vsebinami in izrazi, ki niso več strogo lokalni in regionalni.
Preostala poglavja so namenjena književnosti za otroke (VIII), literarni kritiki in zgodovinopisju (XII) ter drugim zadevam in vodilnim ljudem literarnega življenja (VI. poglavje), ki so v tesni povezavi z založbo Edit in njenimi iz774
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dajami, revijo «La Battana», dnevnikom «La Voce del Popolo», polmesečnikom
«Panorama», mesečnikom za otroke «Arcobaleno» (bivši «Il Pioniere») – naštete
publikacije objavlajajo različne dodatke in vzpodbude. Na področju gledališča
je ovrednoteno reško gledališče Il Dramma Italiano, kakor tudi uprizoritve in
priredbe italijanskih uredništev RTV Koper. Poudarjena je tudi pomembna vloga kluba Circolo dei Poeti, Letterati ed Artisti, ustanovljenega leta 1963, ki ga je
dolga leta vodil Antonio Pellizzer, kateremu gre zasluga za kulturno-umetniški
natečaj “Istria Nobilissima”, ki je izpilil, ali celo oblikoval mnoge avtorje.
S pričujočim delom smo končno dobili zanesljivo orodje: zgodovinsko, literarno in kulturno referenco za učitelje in predavatelje, znanstvenike in ljubitelje.
Očitno je, da knjiga ni namenjena zgolj Italijanom Istre in Reke, uporabna bo
tudi vsem v Hrvaški, Sloveniji in Italiji.
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Storia della letteratura istriana
dal secolo XII al secolo XX
Il Trecento
Il Trecento è caratterizzato da una letteratura in volgare e in latino, di tipo
umanista. La città che risulta avere il livello culturale maggiore in tutta l’Istria è
Capodistria. La sua preminenza letteraria rimarrà indiscussa per molti secoli.
Beato Monaldo (1270-1274)
Frate francescano del XIII sec. e autore di Summa Iuris Canonici o Summa monaldina.
Nicoletto d’Alessio (1320-1393)
Notaio, segretario di Francesco I da Carrara, amico di Petrarca e di Pier
Paolo Vergerio il Vecchio e autore di rime in volgare.
Daniele di Bernardo del Pozzo
Docente di Grammatica a Venezia, XIII sec., e autore di una canzone
sull’alchimia.

Il Quattrocento
È il secolo dell’umanesimo, il centro letterario dell’Istria rimane Capodistria, la maggior parte delle opere di questo secolo continua ad essere scritta in latino.
Pier Paolo Vergerio il Vecchio (Capodistria 1370 - Buda in Ungheria 1444)
È il maggior esponente del movimento umanistico istriano. Docente universitario di Dialettica, Logica, dottore in Diritto Civile e Canonico, segretario a
Padova di Francesco II da Carrara, Cancelliere della Curia Pontificia a Roma,
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collaboratore del Concilio ecumenico di Custoza, poeta laureato in Boemia,
presso l’imperatore Sigismondo.
Vergerio è autore di:
● Paulus (1388-1389): primo esempio di commedia umanistica in latino ad imitazione di quelle di Terenzio
● De ingenuis moribus et liberalibus studiis (1400-1402): trattato di pedagogia, considerato il suo capolavoro, dedicato ad Umbertino da Carrara
● De principibus Carrariensibus et gestis eorum liber (1402-1405): storia genealogica
della famiglia dei Carrara
● De arte metrica, trattato poetico
● De situ Iustinopolis, dissertazione storica sulla città di Capodistria
Fra le sue opere vengono ricordati pure uno scritto filologico sul poema Africa del Petrarca, alcune traduzioni dal greco, nonché due sonetti in volgare composti durante la sua permanenza a Roma.

Il Cinquecento
Il Cinquecento è caratterizzato da:
- opere scritte in latino che continuano la tradizione umanistica del secolo
precedente;
- dalla costituzione, a metà del secolo a Pirano, di un circolo di seguaci della
riforma protestante;
- dalla nascita delle accademie a Capodistria:
● 1478-1567: La Compagnia della Calza
● 1553-1554: L’Accademia dei Desiosi
● 1567-1637: L’Accademia dei Palladi
Giovanni Battista Goineo (Pirano 1514- ?)
Medico di Pirano, il maggior esponente dell’umanesimo in lingua latina, sostenitore della superiorità dei classici e del latino sul volgare.
Goineo è autore di:
● Medici enchiridion: trattato medico
● De situ Histriae (1540-1546): trattato geografico
● Dialogus, quod philosophi et medici dogmatici iuriconsultos dignitate praecedant: dialogo
sulla medicina, stampato postumo nel 1727
● Defensio pro Romuli Amasei auditoribus: in difesa del gusto classico
● Paradoxum quod latino potius quam vulgari sermone scribendum sit: trattato in cui afferma la supremazia del latino
Fra i seguaci della riforma protestante sono ricordati oltre a Giovanni Battista Goineo anche:
800

Storia della letteratura istriana dal secolo XII al XX - Breve riassunto

Pier Paolo Vergerio il Giovane (Capodistria 1498 - Tubinga 1536)
Nipote di Pier Paolo Vergerio il Vecchio, è avvocato a Venezia, nunzio apostolico a Vienna; a Wittenberg conosce Martin Lutero; è vescovo a Capodistria
nel 1536. A causa delle sue idee riformatrici è considerato un eretico e si rifugia
in Svizzera dove abbraccia la fede protestante nel 1549. Viene ricordato per i
suoi trattati, opuscoli polemici, lettere sia in italiano che in latino.
Matteo Flaccius, Vlačić detto Illiricus (Albona 1520-1575)
Storico, teologo e studioso d’ebraico, insegnante in diverse università tedesche, divulgatore del protestantesimo.
Flaccius è autore di:
● Clavis Scripturae Sacrae (1567): opera di divulgazione protestante
● Ecclesiastica historia (1559-1574): conosciuta come Centuriae Magdeburgenses, storia della Chiesa dalle origini al Duecento dal punto di vista protestante
A Capodistria sono attivi le accademie e i circoli letterari a testimonianza
di un’attività letteraria molto florida e meramente aristocratica. I due massimi
esponenti del Cinquecento istriano sono:
Girolamo Muzio (Padova 1496 - Valdelsa 1576)
Socio dell’accademia dei Desiosi (1553-1554), fervente rappresentante della controriforma, letterato cortigiano alla corte dell’imperatore Massimiliano I
d’Asburgo e del re Carlo V di Spagna. Alla corte d’Urbino diviene precettore del
duca Francesco Maria II e di Torquato Tasso.
Muzio è autore di:
● scritti religiosi in difesa della fede romano cattolica:
● Operette Morali (1550)
● Le Vergeriane (1550)
● Lettere secolari (1551)
● Tre testimoni fedeli: Basilio, Cipriano, Ireneo (1555)
● L’antidoto cristiano (1562)
● Della istoria sacra (1570)
● Lettere cattoliche (1571)
● Egida (1572): poemetto in endecasillabi sciolti, in cui viene narrata mitologicamente la nascita di Capodistria
● Rime diverse (1551): raccolta di versi di carattere vario
● Il duello (1550): trattato cinquecentesco sul codice cavalleresco, opera molto
famosa che Manzoni incluse fra i libri di don Ferrante
● Il gentiluomo: trattato sulla posizione dell’intellettuale del Cinquecento
● Battaglie per diffesa dell’italica lingua (1582, postumo), dissertazioni sulla difesa della lingua italiana quale lingua comune a tutti gli scrittori migliori e non
esclusivamente a quelli toscani
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Francesco Patrizi (Cherso 1529 - Roma 1597)
Studioso, è annoverato come filosofo naturalista da porsi fra Bruno e Campanella; cortigiano presso le corti di Venezia, Padova, Cipro, Spagna, Roma e
Ferrara, dove conosce Torquato Tasso e Giovan Battista Guarini, e diviene precettore della futura poetessa Tarquinia Molza. È considerato un sostenitore della modernità contro il culto pedissequo dei classici.
Patrizi è autore di:
● Nova de universis philosophia (1591-1593): trattato filosofico in cui si concilia il
platonismo con il cristianesimo in un’ottica matematico-scientifica
● Discussiones peripateticae (1571-1581): trattato filosofico che confuta il pensiero
aristotelico
● Dialogo dell’onore (1533): condanna il duello come pratica di difesa dell’onore
● Della istoria (1560): opera storica, rivendica lo studio della storia da un punto
di vista scientifico;
● Paralleli militari (1594): su ispirazione del Machiavelli, auspica la necessità di
un esercito nazionale
● La città felice, (1553): idea di governo ideale su esempio della Serenissima
● L’Eridano (1557): poemetto eroico-mitologico in lode degli Estensi di Ferrara
● Della retorica (1562): trattato di retorica
● Della poetica (1586): trattato in cui respinge i canoni poetici classici aristotelici
per una poesia di invenzione e fantasia

Il Seicento
Le sue caratteristiche sono:
- il classicismo, il cui maggior esponente è Marco Petronio Caldana;
- le nuove accademie letterarie a Capodistria e Pirano;
- la produzione innovativa di trattati storici e medici.
Marco Petronio Caldana (Pirano 1651 - Pirano 1716)Cortigiano letterato
alle corti di Vienna dell’imperatore Leopoldo I d’Asburgo e di Parigi a quella di
Luigi XIV, poeta barocco di tradizione epica cavalleresca, la cui produzione riflette influenze tassiane.
Caldano è autore di:
Clodias (1687): Poema amoroso epico-cavalleresco, dedicato a Luigi XIV, viene definito come la sintesi della poesia dell’umanesimo, poiché scritto in latino, e della poesia barocca, vista l’influenza del Tasso e delle tematiche cortigiane.
Nascono le Accademie degli Intricati (1706) a Pirano, dei Risorti (1646-1699)
e dei Divertiti (1698- ?) a Capodistria. Le Accademie manifestano un’abbondan-

●
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te produzione lirica occasionale, caratterizzata dall’enfasi ridondante e pomposa
della poesia barocca del secolo.
Fra gli aderenti vengono ricordati degli storici come Prospero Petronio, il docente di medicina a Padova Girolamo Vergerio, il giurista diplomatico Orazio
Fini e Giovan Battista Gavardo.
Nelle Accademie nascono nuove figure di scienziati e storici più rigorosi verso il dato reale e meno letterari, come accadeva nei secoli scorsi. Si ricordano:
Santorio Santorio (Capodistria 1561 - Capodistria 1636)
Medico, già esponente dell’accademia dei Palladi, docente all’Università di
Padova, precursore della medicina moderna per alcune brillanti intuizioni.
Santorio è autore di:
● De statica medicina (1614: l’opera maggiore con nozioni di medicina

Il Settecento
Il Settecento è caratterizzato:
- sia dall’illuminismo che dall’Arcadia, il movimento poetico nato dall’Accademia romana. Il maggior esponente dell’illuminismo è Gian Rinaldo Carli,
mentre per l’Arcadia istriana è Alessandro Gavardo;
- dall’operosità lirica delle Accademie letterarie di Capodistria e di Pirano. La
letteratura è ancora prerogativa della classe aristocratica e del clero.
Gian Rinaldo Carli (Capodistria 1720 - Milano 1795)
Nobile, laureato in scienza nautica e astronomica, insegna a Padova per qualche anno, vive a Venezia, dove sposa la nobile contessa veneziana Paolina Rubbi (che ispirò Fulvio Tomizza a scrivere il romanzo storico L’ereditiera veneziana),
si stabilisce poi a Torino, a Milano, a Firenze e a Pisa ricoprendo incarichi di
tipo economico e commerciale.
Nel 1757 diventa principe dell’Accademia dei Risorti a Capodistria. In seguito al fallimento della sua fabbrica d’abiti in lana, si reca a Milano dove conosce
i fratelli Verri e collabora per la loro rivista illuminista Il Caffè. Dal 1765 al 1780
sarà presidente del Supremo Consiglio del Commercio, dell’Industria e delle Finanze di Milano. Erudito, scrittore, pubblicò molte opere di natura economica,
finanziaria, archeologica, teatrale, poetica.
Carli è autore di:
● L’Indole del Teatro tragico antico e moderno (1743): storia critica del teatro all’insegna
di un’ispirazione teatrale meno legata all’imitazione pedissequa dei classici
● Ifigenia (1744), rappresentata a Venezia nel 1744: opera teatrale scritta secondo i canoni illuministici nella libertà d’ispirazione
● Teogonia (1743): prima traduzione in italiano dell’opera d’Esiodo;
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●
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Ragionamento delle antichità di Capodistria (1743): opera storica
Osservazioni sulla musica antica e moderna (1744): scritto dedicato all’amico Giuseppe Tartini
Andropologia, ossia della società e della felicità (1748): poemetto filosofico in tre
canti, che tratta in chiave illuministica l’origine della società e la formazione
dell’uomo
Istituzione civile, o sia elementi di morale per la gioventù (1754): scritti per l’educazione del figlio
Nuovo metodo per le scuole pubbliche in Italia (1754): trattato pedagogico
Della spedizione degli Argonauti in Colco (1744), pubblicati nel 1771
Del libero commercio de’ grani (1770): trattato
L’uomo libero (1772): confutazione delle tesi del Contratto sociale di Rousseau
Intorno all’origine e falsità della dottrina dei maghi e delle streghe (1774): dissertazione
illuministica
Lettere Americane (1780): opera storica sulla civiltà precolombiana in America
Delle antichità italiche (1788-1791): opera storica
Delle monete e dell’istituzione delle zecche d’Italia (1750-1760).
Viene inoltre ricordato l’articolo pubblicato sul Caffè dei Verri:
Della patria degli Italiani (1765), in cui il Carli proclamava l’esigenza di una patria comune per tutti gli italiani rivelandosi precursore del Risorgimento italiano del secolo successivo.

Alessandro Gavardo (Capodistria 1732 - Venezia 1818)
Nobile, avvocato a Capodistria, amico del Carli, fu membro e segretario
dell’Accademia dei Risorti; è stato il maggior esponente arcadico istriano.
Gavardo è autore di:
● La Rinaldeide o sia il lanificio di Carlisburgo (1765): poema eroico storico sull’impresa industriale del Carli e sui convegni letterari nella villa La Certosa dello stesso a Capodistria. L’opera, che risente delle influenze dell’Ariosto e del
Tasso, ha un’impronta arcadica, e traduce l’atmosfera della società aristocratica letteraria capodistriana del Settecento, con le sue conversazioni, gli intrighi, i pettegolezzi da salotto.
Se Gian Rinaldo Carli è l’esponente di una letteratura filosofica e impegnata,
Alessandro Gavardo è l’esponente di un certo costume aristocratico volto all’intrattenimento. Due aspetti diversi ma contemporanei dell’ambiente delle Accademie settecentesche di Capodistria, che continuano a produrre componimenti
occasionali e opere in parte impegnate su temi che spaziano dalla filosofia all’archeologia, alla critica letteraria.
● L’Accademia dei Risorti che riprese la sua attività nel 1699 fino al 1806
annovera fra i suoi soci Alessandro Gavardo, Gian Rinaldo Carli, Girolamo
Gravisi;
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●
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L’Accademia degli Operosi fu fondata a Capodistria nel 1737 da Gian Rinaldo Carli;
L’Accademia degli Intricati fu fondata a Pirano nel 1706.
Anche altre città come Parenzo, Cittanova e Rovigno ebbero le loro Accademie.

L’Ottocento
- La prima parte del secolo è caratterizzata dal movimento romantico. Il romanticismo in Istria risente ancora dell’influenza illuministica e classica e, a differenza del resto dell’Europa, vengono a mancare il movimento prettamente
decadente anglo-germanico e francese, così come i movimenti quali il verismo,
il realismo e il naturalismo. In Istria, il sentimento d’amor patrio e l’aspirazione
al ricongiungimento con il Veneto e con la madre patria caratterizzano tutta la
letteratura.
- Nella seconda parte del secolo, dal 1861, proclamazione del Regno d’Italia,
fino allo scoppio della Prima guerra mondiale (1914), si assiste alla nascita del movimento irredentista e il romanticismo italiano si afferma maggiormente con un
forte sentimento patriottico, finalizzato ad affermare la piena italianità dell’Istria.
- Non essendo presenti movimenti come il verismo, il realismo ed il naturalismo, in Istria si assiste ad una grande operosità nella ricerca storica, geografica,
archeologica e linguistica.
Il maggior esponente della letteratura romantica della prima parte dell’Ottocento è
Pasquale Besenghi degli Ughi (Isola 1797 - Trieste 1849)
Poeta romantico, laureato in giurisprudenza a Padova, sposa Agnese degli
Ughi e aggiunge al suo cognome quello della moglie, la cui famiglia si estingueva con lei. Gli Ughi, venuti da Firenze esuli in Istria al tempo della proscrizione
dei Bianchi del 1302, sono citati da Cacciaguida nel XV canto del Paradiso. Nel
1820 Pasquale Besenghi decide di recarsi a Napoli con Carlo Ippoliti per unirsi alla rivoluzione contro i Borboni ma, arrivato a Taranto, fa ritorno in patria,
perché Ferdinando I aveva già domato la rivolta.
Si stabilisce a Trieste dedicandosi alla poesia. Nel 1828, quasi ad imitare Lord
Byron, parte per la Grecia per combattere contro i turchi. Nel 1846, di ritorno
a Trieste, gli viene offerta una cattedra all’Università di Torino, ma si ammala di
colera e muore nel 1849.
Viene definito poeta classico nella forma e romantico nell’animo. I suoi temi
spaziano dall’inquietudine esistenziale all’amore per la donna, dall’esperienza
dei viaggi alla visione pessimistica della realtà. Tra gli autori cui maggiormente
attinge ricordiamo il Foscolo, il Parini e il Leopardi.
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È autore di:
Saggio di novelle orientali (1826): novelle satireggianti in prosa illuministica, ad
imitazione delle Lettres Persanes di Montesquieu; vi viene messa in ridicolo la
città di Trieste insieme con i suoi abitanti illustri;
Apologhi (1828): novelle satiriche in versi, in cui dei triestini e certi avvenimenti della città sono visti in chiave allegorica.
Tra i poeti minori di questo periodo ricordiamo:

Michele Facchinetti (Visinada 1812 - Visinada 1852)
Poeta, antitesi di Besenghi degli Ughi, per il carattere socievole, chiamato anche “poeta della parrocchia” per le sue liriche dedicate alla virtù, alla bontà, alla
carità. I poeti che lo hanno ispirato sono il Manzoni, il Pindemonte.
Il Facchinetti viene anche ricordato per aver collaborato insieme a Besenghi
degli Ughi al periodico La Favilla fondato dal capodistriano Antonio de Madonizza e dallo storico albonese Carlo de Franceschi. Il periodico triestino fu portavoce del sentimento patriottico che allora infiammava gli animi dei giuliani,
dalmati e istriani contro il governo austriaco.
Nel 1848, con lo scoppio dei motti risorgimentali, si dedica alla politica e diventa deputato della Dieta Costituente di Vienna. Nel 1850 sino alla morte, ritornato a Visinada, pubblica il periodico Il Popolano d’Istria.
Facchinetti è autore di Frate Felice, (1847): poema che affronta temi diversi,
soprattutto di carattere religioso e politico.
Giulio Gravisi (Pinguente 1752 - 1827)
Marchese della casata di Pietralonga, laureato in legge a Padova, poeta, viene
ricordato per le sue liriche d’ispirazione arcadica e d’occasione raccolte nei Componimenti lirici e drammatici per tutto l’arco della sua vita.
Girolamo Agapito (Pinguente 1873 - Trieste 1844)
È ricordato per le liriche d’occasione e la raccolta Fiori nel giardino di Citera,
per il romanzo La Giulia Russa da Mosca recata in Italia, e per i suoi scritti d’interesse storico ed artistico.
Antonio Maria Lorenzini (Albona 1766 - Albona 1840)
Laureato in legge a Padova, sposa la nobile veneziana Giustina Corner ed esercita la professione di notaio ad Albona per tutta la vita; poeta e precettore di Tommaso Luciani, viene ricordato per l’egloga pastorale Tirsi e Aminta di ispirazione
arcadica, scritta in occasione del matrimonio di Nicolina e Vittorio, figli dei suoi
amici carissimi, il barone Nicolò Lazzarini Battiala e l’avvocato Antonio Scampicchio, e per gli scritti di natura sociale, come le Riflessioni sopra il Ragionamento di Gian
Giacomo Rousseau. Da ricordare pure: la tragicommedia La Coraly, ovvero la Forza
dell’amicizia e gli scritti critici Parallelo di celebri autori greci, latini e italiani.
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Antonio Albertini (Parenzo 1776 - Venezia 1836)
Laureato in legge, procuratore, poeta e scrittore, ha scritto varie opere di giurisprudenza, poesie occasionali e soprattutto tragedie storiche come Epulo, re
degli Istri del 1827, che scrisse affinché fosse alimentato l’orgoglio nazionale nel
ricordo della guerra istro-romana, come viene narrata da Livio. Nel 178 a.C. il
console A. Manlio Vulsone con dieci navi partendo da Aquileia arriva alla baia
di Sistiana e vi approda. Epulo re degli Istri insieme con il suo popolo attacca i Romani e vince. Ma l’anno successivo i Romani si ripresentano guidati dal
console C. Claudio Pulcro e distruggono la capitale Nesazio e l’Istria diventa la
“Decima Regio Venetia et Histria”
Gabriele D’Oplanich (Parenzo 1804 - Parenzo 1824)
Morto prematuramente, era un giovane promettente nell’ambito lirico. Venne riconosciuto da Rossini per la sua spiccata attitudine alla musica. Di lui rimangono solo una raccolta di epigrammi, di versi e il saggio sullo Stato delle arti
tutte esistenti in Venezia nel 1797.
Giovanni D’Oplanich (Parenzo ? - Parenzo 1866)
Fratello di Gabriele ed amico del Facchinetti, insegnò a Trieste e collaborò
con varie riviste. Viene ricordato per le sue poesie; alcuni suoi suoi versi al volume antologico Monumento di carità, che raccoglieva fondi per aiutare gli istriani
nella carestia del 1853-54. Fu anche un fervente patriota, nel 1848 si impegnò
attivamente alle elezioni per inviare gli istriani alla Costituente a Vienna.
Jacopo Andrea Contento (Lussinpiccolo 1828 - Pirano 1854)
Appassionato per le lettere e il disegno, frequentò a Venezia l’Accademia delle Belle Arti dal 1847 al 1853, durante la rivoluzione veneziana contro gli austriaci. Sarebbe stata sua intenzione scrivere un’opera enciclopedica che raccogliesse poesie, prosa, commenti sugli usi e i costumi con disegni sull’Istria, ma
non riuscì nel suo intento perché malato di tisi. Strinse amicizia con Tomaso
Luciani d’Albona che ne apprezzò le qualità morali. Di lui rimangono un Cantico all’Istria e varie prose e poesie.
Pietro Stancovich (Barbana in Arsia 1771 - Barbana 1852)
Studia teologia e filosofia a Padova, diventa sacerdote ed esercita a Barbana.
Poeta, viene ricordato per la raccolta di poesie Versi, (1818) di tipo arcadico settecentesco e la Biografia degli uomini distinti dell’Istria, (1828-1829).
Marco Antonio Bazzarini (Rovigno 1782 - ? 1850)
Critico e linguista, viene ricordato per le Lettere drammatico-critiche sopra la Didone abbandonata di Metastasio (1816) e per l’Ortografia enciclopedica universale della lingua italiana in 15 volumi (1833-1836).
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Francesco Combi (Capodistria 1793 - Venezia 1871)
Nobile capodistriano di antenati lombardi, laureato in legge a Padova, avvocato a Capodistria e più volte podestà della stessa, fu esule a Venezia perché
perseguitato dagli austriaci per il suo ardente patriottismo, viene ricordato per
aver tradotto le Georgiche di Virgilio e Les Martyrs di Chateaubriand.
Giuseppe de Lugnani (Capodistria 1793 - Capodistria 1857)
Laureato in ingegneria ed architettura a Padova, insegnante di fisica e matematica a Trieste e a Capodistria, direttore della Biblioteca Civica di Trieste e del
quotidiano l’Osservatore Triestino, viene ricordato per una tragedia classica Steno a
Contarena, un canzoniere e varie traduzioni d’autori latini.
Giuseppe Picciola (Parenzo 1859 - Firenze 1912)
È considerato il maggior poeta del Secondo Ottocento. Frequentò la Normale Superiore di Pisa, fece parte del cenacolo del Carducci, dal 1885 intraprese
la professione d’insegnante e più tardi di preside in diverse città italiane.
Viene ricordato come “il poeta della famiglia” per i suoi versi dedicati agli affetti familiari, ma anche ai paesaggi istriani e al doloroso esilio dall’Istria. La sua
poetica riecheggia l’insegnamento del Carducci, del Pascoli e della scuola stilnovista.
Picciola è autore di:
● Matelda (1902): opera di critica letteraria, figura dantesca che si identifica con
la contessa Matilde di Canossa
● Antologia carducciana (1908)
● Poeti italiani d’oltre i confini (1914): antologia uscita postuma e ristampata nel
1919 con il titolo Poeti italiani delle terre redente
● Versi (1890): raccolta di poesie
● Rime (1899): raccolta di poesie
Renato Rinaldi (Portole 1889 - Portole 1914)
Giornalista a Pola, fu redattore di Il Giornaletto e del periodico irredentista La
Fiamma. Collaborò anche per Il Piccolo di Trieste. Il suo nome è legato però alla
poesia, di cui si ricordano due raccolte d’impronta Pascoliana per lo stile e la
metrica, Dannunziana per la sua sensibilità decadente: Canti 1910 e Vecchie arie
1912, scrisse anche tre racconti: La parabola della fiamma, Il ritorno e Tusneda.
Tino Gavardo (Capodistria 1891 - Capodistria 1914)
Frequentò la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Graz in Austria e
viene ricordato come poeta vernacolare, patriottico e comico. La sua raccolta
più importante è: Fora del semenà del 1912, in cui rappresenta con poesie a volte
satiriche caricaturali, a volte nostalgiche, la borghesia e i personaggi popolari di
Capodistria.
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Giovanni Tagliapietra (Pirano 1813 - Pirano 1892)
Medico chirurgo laureato a Vienna, poeta romantico, viene ricordato come il
poeta di Dante e di Tartini, per le sue liriche. Giuseppe Tartini del 1853 è una cantica in terzine al noto musicista settecentesco piranese, carica di speranze risorgimentali, Le ceneri di Dante del 1865 scritte in terzine, sono un’opera patriottica
dove professa il culto per l’Italia e per il suo primo poeta.
Fra i poeti minori di questo periodo ricordiamo:
Lorenzo Schiavi, abate (Pordenone 1829 - Capodistria 1911)
Poeta, drammaturgo, storiografo letterario. Politicamente fu un convinto austrofilo. Per il suo atteggiamento conservatore, la sua poesia si pone fra l’arcadia
e il romanticismo, mentre il suo teatro viene inteso solo ad un fine moralistico.
Vengono ricordate la raccolta di Poesie varie del 1900, per i suoi temi istriani, i testi teatrali Torquato Tasso del 1894, La Malibran a Venezia del 1905, su imitazione
dei Rusteghi di Goldoni. Fra le opere letterarie ricordiamo un Manuale didatticostorico della letteratura italiana del 1873.
Francesco Petronio, monsignore (Pirano 1837 - Trieste 1926)
Parente di Jacopo Andrea Contento, sacerdote a Capodistria, si operò nell’assistenza ai malati durante il colera del 1866, e si adoperò per sensibilizzare l’opinione per il problema ancora irrisolto della tratta degli schiavi. Ebbe una grande
passione per la poetica in latino e in italiano, ma anche per la musica; infatti fu
un ricercatore delle opere del Tartini.
Tra le sue opere ricordiamo la cantica in terzine San Nazario protovescovo di Capodistria (1877) e il discorso tenuto durante una conferenza popolare Per l’abolizione della tratta dei Negri in Africa.
Giovanni de Manzini (Capodistria 1838 - Capodistria 1883)
Discente di una famiglia nobile capodistriana, avvocato, patriota, amico
di Carlo Combi fu poeta vernacolare. Tra le sue liriche in italiano d’impronta carducciana ricordiamo Barcarola (1855), Rivista (1860), Il Genio Tutelare della Costa d’Istria (1861). In dialetto ricordiamo le poesie dedicate al postino
Checo affinché con l’anno nuovo si assicuri una “bonaman” più cospicua, e
il suo capolavoro La fabbrica de pan senza farina (1866), in cui immagina che i
nonni ritornino in vita per vedere le nuove invenzioni come il telegrafo e la
fotografia.
Giovanni Bennati (Pirano 1848 - Trieste 1918)
Sacerdote, insegnante ed editore di liriche che lui stesso scriveva e poi pubblicava facendole circolare presso gli amici, ricordiamo le raccolte di poesie romantiche d’ispirazione carducciana dannunziana e pascoliana: Malinconie (1888),
Rime Istriane (1889), Echi istriani (1892).
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Domenico Venturini (Pola 1874 - Trieste 1964)
Insegnante, giornalista, storico, drammaturgo e poeta di carattere storico e
d’occasione, tra le sue opere ricordiamo gli scritti La famiglia del poeta Pasquale
Besenghi degli Ughi del 1889, una Guida storica di Capodistria del 1906, L’epistolario
inedito di Agostino Carli-Rubbi del 1910, l’opera teatrale I franzesi a Capodistria del
1920, tra i suoi scritti lirici ricordiamo I Fasti d’Italia con la quale ricevette il riconoscimento da parte della stampa fascista di Roma nel 1927.
Dopo l’esodo a Trieste, la RAI trasmise vari suoi drammi e poesie.
Ada Sestan (Pisino 1875 - Trieste 1946)
Poetessa, scrittrice di novelle, traduttrice dal tedesco, ottenne grandi elogi
con la traduzione del dramma in versi Der arme Heinrich (Il povero Enrico)
dello scrittore esponente del naturalismo tedesco Gerard Hauptmann, premio
nobel nel 1912. Dopo la Prima Guerra, si dedicò al giornalismo e fondò il periodico femminile Femmina, scrisse anche per Il Resto del Carlino, Le Tre Venezie
e Il Piccolo. Il saggio La rondine, l’aquiletta e le donne di Savoia le valse un riconoscimento dall’Accademia d’Italia. Tra i suoi scritti ricordiamo le poesie di sensibilità sociale, d’ispirazione romantica intimista, d’amore per la sua terra, raccolte
in Canti dell’Istria del 1906.
Giovanni Quarantotto, Quarantotti dal 1931 (Rovigno 1881 - Venezia 1977)
Padre di Pier Antonio Quarantotti Gambini, scrittore, poeta, insegnante a
Trieste, critico letterario e storico. È noto per i suoi saggi storici come: Figure del
Risorgimento in Istria (1930), Uomini e fatti del patriottismo istriano (1934), Storia della Dieta del Nessuno (1938), Trieste e l’Istria nell’età napoleonica (1954). Viene anche
ricordato per la sua vena poetica carducciana tra cui parodie spiritose sui poeti
istriani del suo tempo. Ricordiamo le raccolte: Tentativi (1901), Musiche e fantasmi, Sponde adriatiche (1903), il poemetto Histria (1903), Sonetti istriani (1903-08) e
Florilegio (1911).
Michele Depangher (Capodistria 1865 - Capodistria 1924)
Medico bizzarro, acceso politico, giornalista, appassionato d’opere teatrali,
inventore e rimatore, potrebbe essere definito come l’Angiolieri dell’800, per la
sua natura incline allo scherzo. Scrisse poesie satiriche, eroiche, politiche e non
si limitò a trasferire la medicina in versi nel Manuale pratico di medicina popolare modernissima in versi (1905), ma parodiò la Nave di Gabriele D’Annunzio, nell’opera
eroico-comica La Peata del 1908. Il Depangher si divertì a scherzare sulle origini di Venezia e la gloria dell’Italia derivante dal mare come celebrate nella Nave,
non ottenendone i consensi del Vate.
Sugli insegnamenti di Pietro Kandler, si innesta nel filone romantico una nuova scrupolosa e precisa attenzione alla documentazione storiografica. Emergono così, in questo periodo molto florido per gli studi scientifici, importanti stu810
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diosi storici. La stampa e i quotidiani assumono un ruolo molto importante per
la loro funzione patriottica e politico a favore della lotta irredentista e risorgimentale. Si svilupparono anche interessi legati allo studio della linguistica e in
particolare alla dialettologia e all’etnologia.
Tra gli storiografi, i giornalisti e gli studiosi più importanti di questo periodo
ricordiamo:
Girolamo Curto, don (Rovigno 1860 - Trieste 1918)
Laureato in lettere a Pisa, prese i voti nel 1893 e diventò sacerdote, insegnò
a Trieste. La sua profonda conoscenza di germanista, lo portò a pubblicare una
Grammatica tedesca e lo studio critico Die Figur des Mephisto in Goetischen Faust [Sulla figura di Mephisto nel Faust di Goethe]. Fu il maggior dantista istriano dopo
Francesco Gregoretti, pubblicò diverse opere critiche sui testi danteschi come:
La Beatrice e la Donna gentile di Dante Alighieri (1897), Il Conte Ugolino di Dante
(1900), A Paolo Tedeschi intorno al verso di Dante “più che il dolor potè il digiuno (1901),
Quando Dante salì al cielo “fatto avea mane di là”, cioè sul Gange (1904), Incongruenze e
indeterminatezze nella Divina Commedia (1912). Si dilettò anche nel teatro e scrisse
un dramma Il Trionfo dei Vinti (1911), per glorificare il martirio di San Giusto e
la chiesa tergestina.
Valeriano Monti (Sanvincenti 1871 - Trieste 1950 ?)
Insegnante di lettere a Pisino, sacerdote, come ricercatore storico scoprì un testo che narrava la storia di Pola di Horatio Moreschi, un autore seicentesco e si
prodigò a far conoscere Antonio Covaz (1820-1898), un pisinese che per primo individuò il sito dell’antica capitale degli Histri, Nesanctium. Scrisse una monografia
su Michele Facchinetti poeta e uomo politico (1909), e collaborò alle Pagine Istriane.
Carlo de Franceschi (Albona 1809 - Albona 1893)
Storico, viene ricordato per la monografia Istria, Note storiche (1879), essendo
stato il primo tentativo di sintesi organica della storia istriana.
Tomaso Luciani (Albona 1818 - Venezia 1894)
Discendente da antiche famiglie nobili locali fu un fervente patriota risorgimentale, podestà di Albona, attratto dalle scoperte archeologiche di Pietro Kandler collaborò con i periodici il Museo d’antichità, l’Istria, il Conservatore. Insigne
studioso di storia patria pubblicò:
● Del Quarnero, di Albona, Studi storici ed etnografici (1864)
● Il Litorale Veneto-Istriano (1865)
● Istria. Schizzo storico-etnografico (1866)
● Fonti per la storia dell’Istria (1890)
● Tradizioni popolari albonesi (1892)
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Tomaso Luciani si dedicò anche alla poesia didattica d’ispirazione manzoniana. Ricordiamo la Canzone popolare ispirata a San Luca che venne inserita da
Nazario Gallo (poeta Capodistria 1810 - Capodistria 1868) nel suo Monumento
di carità 1857.
Giuseppina Martinuzzi (Albona 1844 - Albona 1925)
Figlia del podestà di Albona, venne tenuta a battesimo da Tomaso Luciani che fu sempre il suo maestro e modello letterario. Insegnante, precorritrice del femminismo, militante politica abbraccia il Partito Socialista Italiano
per combattere le stentate condizioni di vita dei minatori dell’Arsa e successivamente per riscattare dal degrado i sobborghi di Barriera Vecchia e Cittavecchia di Trieste. Si adoperò con saggi e conferenze per promuovere il
credo marxista, collaborò con alcuni giornali come Il Lavoratore, L’Avanti, e
L’Umanitè. Scrisse Fra Italiani e Slavi nel 1914, auspicando la fratellanza fra i
due popoli. Si dedicò anche alla poesia di stampo romantico garibaldino, ma
la sua opera maggiore è Ingiustizia, Canto storico-sociale sul mistero del dolore
umano.
Marco Tamaro (Pirano 1842 - Pirano 1905)
Storico appassionato di Gian Rinaldo Carli pubblicò un’opera con il nome
dell’artista Settecentesco nel 1892, viene ricordato per Le città e le castella dell’Istria
del 1892-93.
Giovanni Moise, abate (Cherso 1820 - Cherso 1888
Viene ricordato per i suoi studi linguistici e grammaticali, diede alle stampe
una Grammatica della lingua italiana nel 1867 e una Grammatichetta della lingua italiana nel 1875.
Antonio Ive (Rovigno 1851 - Rovigno 1937)
Docente di lingua e letteratura italiana nell’Università di Graz in Austria, fu
rinomato dialettologo e etnologo. Viene ricordato per:
● L’antico dialetto di Veglia (1888)
● Saggi di dialetto rovignese (1888)
● I dialetti ladino-veneti dell’Istria (1900)
● Canti popolari velletrani raccolti e annotati (1907).

●
●
●
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Bernardo Benussi (Parenzo 1846 - Rovigno? 1929)
È il maggiore storiografo istriano. Delle sue opere ricordiamo:
Storia documentata di Rovigno (1888)
Nel Medio Evo. Pagine di Storia istriana (1897)
L’Istria nei suoi millenni di storia (1924).
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Carlo Combi (Capodistria 1827 - Venezia 1824)
Figlio di Francesco de Combi, fu il più grande patriota dell’Istria, intraprese
gli studi giuridici a Padova durante i fermenti del 1844-48, si laureò in legge a
Genova nel 1850. Lavorò come avvocato nello studio del padre. Si adoperò anche come insegnante di lettere e storia al Ginnasio di Capodistria, ma nel 1859
il governo austriaco lo invitò a lasciare la cattedra e assunse la direzione del Comitato nazionale segreto per Trieste e l’Istria.
Carlo Combi collaborò con il bisettimanale «Popolano dell’Istria» che uscì
per dieci mesi, tra l’ottobre 1850 e il settembre 1851. Si tratta di un giornaletto
di spiriti liberali e patriottici, fondato e diretto da Michele Fachinetti. Poiché le
regioni d’Italia si conoscevano poco una con l’altra durante gli anni che precedevano il regno d’Italia, cioè durante il Risorgimento, Combi decise di pubblicare opere storiche, geografiche ed etnografiche al fine di fare conoscere l’Istria
alle altre regioni italiane. Ricordiamo
● Etnografia dell’Istria (1860)
● La frontiera orientale d’Italia e la sua importanza (1863)
● L’Istria e le Alpi Giulie (1864)
● Saggio di bibliografia istriana (1864)
● Della rivendicazione dell’Istria agli studi italiani (1873)
● Di Pietro Paolo Vergerio il Seniore da Capodistria e del suo epistolario (1880)
Si dedicò pure alla poesia patriottica e di denuncia sociale, nello stile risenti
l’influenza di Michele Facchinetti. Scrisse componimenti occasionali e satire.
Grande importanza ebbe la stampa nel divulgare notizie politiche, storiche,
archeologiche, scientifiche e letterarie:
● L’Istriano (1860-1861) - settimanale rovignese, diretto da Federico Spongia
● La Provincia (1867-1903) - periodico capodistriano
● L’Unione (1844-1991) - bimensile capodistriano, diretto da Domenico Manzoni
● L’Istria (1882-1903) - settimanale di Parenzo, diretto da Marco Tamaro
● L’Eco di Pola (1887-1897) - quotidiano
● L’Idea Italiana (1896-1914) - giornale di Parenzo
● Il Popolo Istriano (1898-1906) - settimanale di Pola, diretto da Giovanni Timeus
● Il Giornaletto (1900-1915) - quotidiano di Pola, diretto da Giovanni Timeus
● Fiamma (1911-1912)- settimanale di Pola, fondato dall’avv. Antonio Pesante
● Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria - periodico, fondato a
Parenzo nel 1884 dall’avv. Andrea Amoroso e diretto da Marco Tamaro
● Pagine Istriane - periodico scientifico-letterario-artistico, fondato a Capodistria nel 1903 dall’etnologo Giovanni Vesnaver e diretto da Giuliano
Tessari.
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Il Novecento
Bruno Maier, nella sua Letteratura italiana dalle origini al Novecento, divide il Novecento in due periodi principali: il primo può essere definito come il periodo
fra le due guerre, il secondo quello del dopo 1945. Il primo periodo si suddivide
a sua volta, in altri due momenti storici che segnano la letteratura istriana: uno
ha inizio con la prima guerra mondiale, dal 1914 fino al 1918; l’altro con l’avvento del regime fascista nel 1922 fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Quest’ultimo è il periodo in cui la letteratura istriana finalmente coincide
con la letteratura del resto d’Italia. Nel secondo periodo, che ha inizio dopo la
fine del Secondo conflitto mondiale, si assiste ad una spaccatura. L’esodo segnerà profondamente la letteratura, in altre parole si avrà la letteratura dell’esodo
(a volte definita triestina), cui appartengono tutti gli scrittori che hanno lasciato
l’Istria, e quella di qua del confine, la letteratura istro-quarnerina o istro-fiumana della
Jugoslavia prima e della Slovenia e della Croazia oggi, cui appartengono gli scrittori che sono rimasti in Istria e a Fiume.
Con il Novecento finisce la storia della letteratura italiana in Istria coincidente con quella del resto d’Italia. Con la dissoluzione della Jugoslavia, l’Istria è stata ulteriormente divisa in parte slovena e in parte croata. La letteratura italiana
continua il suo cammino, sempre presente come produzione della minoranza
italiana, ma diversa per contenuti da quella degli scrittori italiani che operano
in Italia.
Nel periodo che va dallo scoppio della Prima guerra (1914) e l’inizio della Seconda guerra mondiale (1939), la letteratura istriana si unisce e si confonde con
quella nazionale. È caratterizzata dal passaggio dell’Istria all’Italia, in altre parole si assiste alla realizzazione degli ideali politici, patriottici e irredentisti della
letteratura dell’Ottocento.
Si assiste anche al fenomeno del fascismo. Il regime fascista, che imperversò
dal 1922 al 1943, limitò la libertà di pensiero degli scrittori, così come avvenne
più tardi, nell’immediato dopoguerra, a quegli scrittori italiani che rimasero a vivere in Istria durante il governo jugoslavo.
Appartengono a questo primo periodo il narratore Pier Antonio Quarantotti
Gambini, la poetessa Lina Galli e lo scrittore Enrico Morovich.
Pier Antonio Quarantotti Gambini (Pisino 1910 - Venezia 1965)
Figlio dello storico Giovanni Quarantotti e di Fides Histrae Gambini, figlia
dell’avvocato Pier Antonio Gambini che fu un fervido patriota, podestà di Capodistria e deputato della Dieta istriana al Parlamento di Vienna. Si laureò in
giurisprudenza a Milano nel 1937. Dal 1942 al 1945 fu direttore interinale della
Biblioteca civica di Trieste, nel 1945 si trasferì a Venezia dove morì nel 1965.
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È considerato il più grande narratore istriano del primo periodo postebellico. Fu anche giornalista e poeta. I suoi romanzi hanno come sfondo sia Trieste
sia l’Istria, e i suoi personaggi sono giovani ritratti in quel momento che segna
il passaggio dall’età della spensieratezza alla vita di adulti, una vita che è sempre
rappresentata da un’angolazione pessimistica, perché l’esistenza reca più dolore
che felicità. Sono presenti pure le tematiche dell’amore e del passato.
È autore di:
● I nostri simili (1932), raccolta di tre racconti: I tre crocifissi, Il fante di spade, e La
casa del melograno, che risentono dell’influenza di Dostoevskij e Svevo. La prosa è realistica e anticipa l’elemento drammatico ed erotico e la predilezione
per il mistero che saranno presenti nella produzione matura
● La rosa rossa (1937), romanzo ambientato a Capodistria
● Le trincee (1942), romanzo del ciclo di Paolo de Brionesi Amidei alter ego
dell’autore insieme con i romanzi:
● Amor militare (1955), conosciuto anche come L’amore di Lupo, Il cavallo di Tripoli (1956)
● Le redini bianche (1967), La corsa di Falco, (1969)
● La calda vita (1958), romanzo
● L’onda dell’incrociatore (1947), romanzo
● Il poeta innamorato (1984), raccolta d’articoli giornalistici, diaristica, storici, a
cura di Riccardo Scrivano
● Racconto d’amore (1965), raccolta di liriche, postuma
● Il sole e al vento (1970), raccolta di liriche, postuma.
Lina Galli (Parenzo 1899 - Trieste 1993)
Studia a Capodistria dove consegue il diploma delle Magistrali, insegna nelle scuole elementari di Trieste, dove muore nel 1993. Scrittrice di novelle per
bambini, è principalmente ricordata per la sua poesia. La sua lirica si colloca
nell’ambito dell’ermetismo. La sua poesia intimista esalta il gusto dell’essenziale
nell’elaborazione dei temi a lei più cari: l’angoscia del vivere quotidiano, la guerra e l’esodo, l’incomunicabilità, la speranza in un mondo nuovo. È autrice di:
● Le filastrocche cantate col tempo, novelle
●
●
●
●
●
●
●
●

e delle raccolte di poesie:
Pianti, risate e stelle (1935)
Città (1938)
Giorni di guerra (1950)
Tramortito mondo (1953)
Notte sull’Istria (1958)
Mia città di dolore (1968)
Giorni d’amore (1956)
Domande a Maria (1959)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Incontri (1963)
L’agosto dei monti (1966)
Dal fondo della stiva (1970)
Note contrapposte (1977)
Chi siamo? (1982)
Il tempo perduto (1987)
I sogni (1989)
Eppure ancora un mattino (1973)
Un volto per sognare (1987).

Enrico Morovich (Fiume 1907 - Rapallo 1994)
Cresciuto nel sobborgo popolare fiumano di Sussak, frequenta prima le scuole ungheresi e poi quelle italiane diplomandosi in ragioneria nel 1924. Lavora
come impiegato nella Banca d’Italia e nei Magazzini Generali fino al 1950, poi
con l’esodo si trasferisce prima a Napoli, poi a Pisa. Nel 1958 fissa la sua dimora a Genova come funzionario del Consorzio Autonomo del Porto. Muore a
Rapallo nel 1994.
Collabora ancora giovane per riviste nazionali come La Solaria (1926-1936) di
Firenze, affermandosi come scrittore.
● L’osteria sul torrente: prima raccolta di racconti
● Miracoli quotidiani (1938)
● I ritratti del bosco (1939): racconti
● L’abito verde (1942): romanzo
● Contadini sui monti (1942): racconto
● Il baratro (1964): romanzo
● Racconti a righe corte (1977): silloge di poesie
● Cronache vicine e lontane (1981): raccolta di poesie
● Ascensori invisibili (1980): racconto
● Nostalgia del mare (1981): racconto
● Notti con la luna (1986): racconto
● La caricatura (1983), romanzo
● I giganti marini (1984), romanzo
● Piccoli amanti (1990), romanzo
● Non era bene morire (1992), romanzo
● Racconti di Fiume e altre cose (1985), racconti
● Un italiano di Fiume (1993), memorie autobiografiche
Antonio Palin (Dignano 1882 - Trieste 1964)
Partecipò come volontario alla prima guerra mondiale, fu soccorritore insieme a Nazario Sauro e Scipio Slapater dei terremotati d’Avezzano nel 13 gennaio
1915. Nel dopoguerra Fu insegnante e preside a Trieste.
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●
●
●

●
●

Viene ricordato per
Notturni (1913), opera teatrale
Sull’ali del canto (1927), raccolte di liriche
Canzone di Sauro (1936), letta nel ventesimo della morte di Nazario Sauro
nell’arena di Pola
Rimasero inediti
Il profeta dell’amore, commedia
Cagliostro, poema drammatico

Nino de Totto
Si laureò in lettere all’Università di Firenze, partecipò alla Seconda guerra mondiale rimanendone mutilato. Insegnante e deputato del Movimento Sociale Italiano.
Viene ricordato per la sua passione per la poesia. Scrisse le raccolte:
● Voci nel tempo (1937)
● Canti dell’oasi (1938)
● Le laudi della Valle Sacra (1984)
e i romanzi:
● Case senza nome (1981)
● Il sapore del cielo (1982)
● La vigna delle cento uve (1983)
Il suo capolavoro è il romanzo Il comito della Leona 1984, d’ispirazione woolfoniana, riprende la storia d’Orlando con il personaggio Andrea Tofanio che più
volte muore e rinasce a distanza d’anni, come pretesto per raccontare la storia
dell’Istria attraverso i secoli.
Umberto Urbani (Capodistria 1888 - Capodistria 1955)
Docente di lingua e letteratura serbo-croata all’Università di Trieste, traduttore e scrittore, viene ricordato per
● Ninfe d’Italia (1919), raccolta di liriche
● Nella repubblica di Masaryk (1935), opera letteraria
● Scrittori jugoslavi (1927), opera letteraria
● Parliamo croato (1942), manuale linguistico
● Sangue impuro [Nečista krv], traduzione del romanzo del serbo Borislav
Stanković)
● Il serto della montagna [Gorski vijenac], traduzione del poema eroico del principe montenegrino Petar II Petrović Njegoš
Annibale Pesante (Montona 1889 - Trieste 1948)
Insegnante alle scuole superiori e docente di filologia romanza nell’Università di Trieste, scrisse due opere critiche dal titolo:
● Due manzoniani: Ippolito Nievo - Emilio De Marchi (1930)
● Federico Mistral e la Pleiade provenzale (1936)
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●
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Camillo de Franceschi (Parenzo 1868 - Trieste 1953)
Storico, scrisse varie opere, ricordiamo
I castelli della Val d’Arsa. Ricerche storiche (1900), noto volume
L’arcadia Romano-Sonziaca e la Biblioteca Civica di Trieste (1939), opera letteraria
Storia documentata della contea di Pisino (1963) (postuma)
sul soggiorno di Dante in Istria e a Pola
Il Comune polese e la dinastia dei Castropola. Con documenti inediti (1905)
Dante e Pola (1933)
Esuli fiorentini della compagnia di Dante, mercanti e prestatori a Trieste e in Istria
(1939)

Francesco Salata (Ossero 1876 - Trieste 1944)
Fu deputato nella Dieta provinciale dell’Istria nel 1909, poi consigliere dei
ministri Calandra e Sonnino, membro della commissione italiana nella conferenza della pace dopo la prima guerra mondiale, senatore nel 1922 e ministro
plenipotenziario a Vienna nel 1936. Scrisse per lo più opere storiche come:
● L’antica diocesi di Ossero (1897)
● Il diritto d’Italia su Trieste e l’Istria (1915)
● Carlo Alberto (1931)
● Guglielmo Oberdan (1924)
Melchiorre Corelli (Pèdena 1886 - Trieste 1955)
Fu insegnante a Capodistria, Fiume, Firenze e Trieste, commissario prefettizio di Albona dal il 1943 al 1945, collaboratore del Comitato di Liberazione nazionale e direttore di Pagine Istriane dal 1949 al 1954. Scrisse un volume storico
con il titolo Il diritto d’Italia sulla Venezia Giulia (1950).
Pier Gabriele Goidanich (Volosca 1868 - Bologna 1953)
Linguista, docente universitario a Pisa dal 1899 al 1905 a Bologna dal 1905 al
1938, fu direttore dll’Archivio Glottologico Italiano, pubblicò opere linguistiche
● L’origine e le forme della dittongazione romanza (1907)
● Grammatica italiana (1918)
● Saggi linguistici (1940)
Matteo Giulio Bartoli (Albona 1873 - Torino 1946)
Linguista, docente di glottologia nell’università di Torino dal 1908 fino alla
morte, pubblicò:
● Das Dalmatische (1906)
● Introduzione alla neolinguistica (1925)
● Saggi di linguistica spaziale (1945)
● Breviario di neolinguistica (1925)
● Alle porte orientali d’Italia. Dialetti e lingue nella Venezia Giulia (1945)
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●
●
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Enrico Rosamani (Capodistria 1875 - Trieste 1965)
Docente all’università di Trieste, viene ricordato per
Vocabolarietto veneto-giuliano (1922)
Vocabolario giuliano (1968)
Vocabolario marinesco giuliano-dalmata (1975)

Giuseppe Vidossi (Capodistria 1878 - Trieste 1969)
Insegnante e preside a Trieste, segretario di redazione dell’Atlante linguistico
italiano e condirettore dell’Archivio Glottologico Italiano e infine docente all’università di Torino. Pubblicò molte opere come
● Nuovi materiali per la storia del Collegio di Capodistria (1899)
● La lingua del Tristano Veneto (1906)
● Le origini. Testi latini, italiani, provenzali e franco-italiani (1956)
● Studi sul dialetto triestino (1962)
● Saggi e scritti sul Folclore (1967)
Fulvio Tomizza (Giurizzani 1935 - Trieste 1999)
L’autore che con le proprie opere ha narrato meglio di qualunque altro il
trauma istriano successivo agli sconvolgimenti della Seconda guerra mondiale
è stato certamente Fulvio Tomizza. Con Pier Antonio Quarantotti Gambini ed
Enrico Morovich è l’autore istroquarnerino più noto del Novecento, quello che
ha avuto anche la maggior diffusione editoriale con grandi editori italiani. Fulvio Tomizza è nato nel 1935 a Giurizzani presso Materada, villaggio istriano nel
comune di Umago che darà il nome al suo primo romanzo. Conseguita la maturità classica a Capodistria, a vent’anni, in seguito al Memorandum di Londra,
che assegnava la sua terra alla Jugoslavia, si trasferì a Trieste, ritornata all’Italia.
Redattore del locale giornale-radio, fece il suo esordio di scrittore nel 1960 con
Materada che attirò l’attenzione dei maggiori critici italiani. Con i successivi romanzi La ragazza di Petrovia e Il bosco di acacie, completò quella che è nota come
Triologia istriana, raccolta in un volume che per certi versi promosse Tomizza
come autore di frontiera, o meglio, il miglior rappresentante della letteratura di
frontiera.
Nel 1965 col romanzo La quinta stagione ottenne il Premio Selezione Campiello e, quattro anni dopo, con L’albero dei sogni vinse il premio Viareggio per
la narrativa. Dopo la raccolta di racconti onirici La torre capovolta pubblicata nel
1970, fece seguito il romanzo La città di Miriam che nel 1972 vinse il premio Fiera Letteraria. Premiato anche il romanzo successivo, Dove tornare, che nel 1974
si affermò al Campiello. Tomizza vinse il concorso veneziano altre due volte e
precisamente nel 1986 con Gli sposi di via Rossetti (titolo al quale sono andati anche il premio internazionale Vilenica dell’Associazione Scrittori Sloveni e il premio Ascona degli scrittori della Svizzera italiana, conferito nell’ambito dei lavori della riunione annuale del Pen Club Internazionale, dedicata nel 1987 al tema
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Letteratura di frontiera) e nel 1992 con I rapporti colpevoli. Il premio più prestigioso è lo Strega, ottenuto nel 1977 con La miglior vita, romanzo riconducibile
alle prime opere di tematica istriana che ebbe in Italia una tiratura complessiva
di 400 mila copie è stato finora tradotto in dieci lingue. La traduzione tedesca
valse a Tomizza il Premio di Stato austriaco per la letteratura europea 1979, che
nelle edizioni precedenti era toccato ad autori quali Havel, Ionesco, Italo Calvino, Simone de Beauvoir, Friederich Dürrenmatt e che successivamente è stato
assegnato a Giorgio Manganelli e Milan Kundera.
Dopo due titoli non direttamente legati all’Istria - L’amicizia (1980) e La finzione di Maria (1981) - Fulvio Tomizza si dedicherà con passione alla ricostruzione storica, con ricerche d’archivio, delle vicende legate alla figura del vescovo Pier Paolo Vergerio passato alla Riforma. Questa vicenda verrà narrata nel
romanzo Il male viene dal Nord, pubblicato nel 1984, lo stesso anno in cui l’università di Trieste conferirà allo scrittore istriano la laurea honoris causa in lettere
“per l’elevato livello artistico della sua intensa attività narrativa, nella quale si è
reso acuto, originale interprete di una cultura basata sui valori della pacifica convivenza tra le genti”. Frutto di ricerche d’archivio sulla storia istriana è anche
Quando dio uscì di chiesa del 1987. La ricca blibliografia di Tomizza comprende
inoltre Vera Verk (1963), La storia di Bertoldo (1968), Trick, storia di un cane (1975),
L’idealista (1976), La pulce in gabbia (1979), Il gatto Martino (1983), L’ereditiera veneziana (1989), Poi venne Cernobyl (1989), Fughe incrociate (1990), Anche le pulci hanno la
tosse (1993), L’abate Roys e il fatto innominabile (1994), Dal luogo del sequestro (1996),
Franziska (1998), Nel chiaro della notte (il suo ultimo testo, 1999) ed i postumi La
visitatrice, La casa col mandorlo e Il sogno dalmata.
Pur vivendo a Trieste, Tomizza ha mantenuto sempre un legame viscerale
con l’Istria, specie con riferimento a quella l’Istria contadina e legata alla terra
che ha voluto mettere al centro della propria scrittura. Questo grande scrittore
ha saputo coniugare il suo poderoso spessore narrativo ed il suo essere un autentico letterato alla capacità di trasmettere dei messaggi che nel momento in
cui scriveva erano ancora inediti: la propensione a cogliere le ragioni e i dolori
degli altri, la legittimità della presenza storica sia italiana che slava nel territorio istriano, la necessità di una convivenza interetnica. Si trattava di convinzioni
all’avanguardia, ora ampiamente condivise, che nascevano in un uomo cosciente del proprio sangue slavo e della propria cultura italiana, un ‘misto’ prezioso
che gli faceva vedere l’Istria non come il luogo del o/o ma come il terreno fertile dell’ e/e. I suoi testi pubblicistici sull’Istria sono stati raccolti nel volume Alle
spalle di Trieste, pubblicato nel 1995 in occasione del I Congresso mondiale degli
istriani. Tomizza è morto a Trieste il 21 maggio 1999.
Diego Zandel (Fermo 1948)
Diego Zandel è nato nel 1948 a Fermo, nelle Marche: i suoi genitori fiumani in quel momento si trovavano nel vicino campo profughi di Servigliano, uno
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dei tanti che ospitarono gli esuli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia che
avevano lasciato la Jugoslavia. Zandel è autore di testi, molti dei quali tradotti
anche in croato, in cui si avverte pienamente la tensione particolare che giunge
dalle sue origini istrofiumane, come nel romanzo Una storia istriana (ripubblicato
nel 2010 con il titolo Il figlio perduto) e Verso est (2006), una raccolta di otto racconti, quattro ambientati a Fiume e in Istria (la memoria contro l’oblio) e quattro in Grecia (la terra di sua moglie). Molto preziosa l’appendice, con i ricordi
di Zandel del Villaggio Giuliano-Dalmata di Roma, dove dal 1947 si stabilì una
comunità di oltre duemila profughi. Si tratta di quel Villaggio da cui provengono i due protagonisti principali, uno poliziotto, l’altro quasi terrorista, del romanzo Massacro per un presidente (1981) in cui Zandel si rivela quale uno dei primi
autori che affrontano il complesso tema degli ‘anni di piombo’ in Italia. La particolare tensione etica di Zandel è palpabile anche nel romanzo I confini dell’odio
che racconta una storia ambientata tra Fiume e i Balcani al termine della guerra
interetnica del 1991-1995 nell’ex Jugoslavia. Zandel, che vive a Roma, è anche
autore di romanzi di genere thriller quali Crociera di sangue (1993), Operazione Venere (1996) e L’uomo di Kos (2004).
Marisa Madieri (Fiume 1938 - Trieste 1996)
Nata a Fiume nel 1938 e scomparsa a Trieste nel 1996, Marisa Madieri è stata una delle voci più sensibili e delicate tra quelle che hanno messo l’esodo al
centro del loro interesse letterario. Ha pubblicato vari racconti e in particolare i
due romanzi La Radura e Verde acqua. La Radura è una favola che ha per protagoniste le margherite, in particolare la giovane Dafne, ultima nata di un gruppo
di sorelle dai caratteri assai diversi; Amanda, la contestatrice, una sorta di femminista del mondo vegetale; Camilla, la vanitosa e la maggiore, la dolce Rachele.
La narrazione è ricca di delicatezza e di grazia, accuratissima tanto che potrebbe
far pensare ad un esercizio stilistico.
Verde acqua è un diario (1981-1984) in cui episodi di stretta attualità si alternano ai ricordi fiumani dell’infanzia e dell’esodo. Alla rievocazione del passato fa
sempre da contrappunto il presente, con le figure del marito Claudio (lo scrittore Claudio Magris), dei figli, dei parenti ancora in vita e anziani o malati. Ma Verde acqua è soprattutto la storia di uno sradicamento individuale e collettivo, un
frammento di vita narrato in chiave antiepica. L’autrice ha narrato Fiume senza
rancori e odio, amandola appieno, cosciente che la sua città natale aveva lasciato
in lei un segno indelebile. Marisa Madieri è stata un’autrice dalla scrittura densa,
concentrata, fine ed elegante, piena di grazia e di umanità. Il suo romanzo Maria
è stato pubblicato postumo.

821

Appendice

822

Rassegna dei giornali e dei periodici
italiani dell’Istria e di Fiume
dal 1945 ad oggi
1.

«Almanacco degli italiani dell’Istria e di Fiume», Zagabria, Istituto editoriale della Croazia, Školska knjiga, a cura dell’Unione degli Italiani dell’Istria
e di Fiume. Esce dal 1948 al 1951.

2.

«Arcobaleno», Fiume, Edit, esce dal 1991, mensile per ragazzi, redattore
responsabile dal 2006 Tiziana Dabović.

3.

«Arena di Pola», Pola, quotidiano, redattore responsabile Guido Miglia.
Esce dal 1945 al 1947.

4.

«Arte e lavoro», Zagabria, Istituto Editoriale della Croazia (Nakladni Zavod Hrvatske), a cura delle Società culturali della Repubblica Popolare di
Croazia, redattore responsabile Eros Sequi. Esce in due numeri: edizione
del 1949 e edizione del 1950.

5.

Atti, periodico del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Unione degli
Italiani dell’Istria e di Fiume, direttori reponsabili Iginio Moncalvo e Giovanni Radossi. Escono dal 1970.

6.

Documenti, periodico del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Pola,
Otokar Keršovani, a cura dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume,
direttore responsabile Giovanni Radossi. Esce dal 1972.

7.

«Don Chisciotte», Capodistria, settimanale umoristico del Territorio libero
di Trieste. Esce nel 1947.
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8.

«Donne», Fiume, mensile di attualità, moda e cultura, redattore responsabile Etta Sanzin. Esce dal 1950 al 1951.

9.

«El Clivo», Pola, periodico della Comunità degli Italiani di Pola, redattore
responsabile Antonio Fraccaro. Esce nel 1982, nel 1984, nel 1987 e nel
1988.

10.

«Il Nostro Giornale», Pola, organo dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di
Fiume, a cura del Comitato cittadino locale dell’Unione antifascista italoslava. Direttore Domenico Cernecca, redattori Vincenzo Gigante-Ugo,
Andrea Casassa, Eros Sequi, Giorgio Sestan. Esce dal 1944 al 1946, anno
in cui viene assorbito dalla «Voce del Popolo».

11.

«Il Pioniere», Fiume, Edit, mensile per ragazzi, redattore responsabile Fedora Susnich-Martinčić. Esce dal 1948 al 1990.

12.

«Istranova», Pola, periodico a cura della Dieta democratica istriana. Redattori responsabili: Loredana Boljun-Debeljuh e Slavko Kalčić. Esce in
edizione bilingue dal 1990 al 1992.

13.

«La Battana», Fiume, Edit, rivista trimestrale di cultura, redattori responsabili Eros Sequi, Ezio Giuricin - Maurizio Tremul - Elvio Baccarini, Nelida Milani Kruljac, Aljoša Pužar, Elis Geromella Barbalich, Laura Marchig e Corinna Gerbaz. Esce dal 1964.

14.

«La Nostra Lotta», Capodistria, settimanale, redattore responsabile Mario
Barak. Esce dal 1948 al 1955. Dal 1948 al 1953 è organo dell’Unione antifascista italo-slava per il circondario dell’Istria. Dal 1953 al 1955 è organo
del Fronte popolare italo-slavo. In seguito si fonde con «La Voce del Popolo».

15.

«La Tore», Fiume, periodico della Comunità degli Italiani di Fiume, redattori responsabili Corrado Iliasich dal 1971 al 1990, Ettore Mazzieri dal
1991 al 1994, Bruno Bontempo dal 1994 e attualmente Giuseppe Bulva.

16.

«La Voce dei Lavoratori», Zagabria, organo della Confederazione dei Sindacati Unici della Croazia. Direttore Solieri Ermanno, redattore responsabile Mario Barak. Esce dal 1948 al 1951.

17.

«La Voce del Popolo», Fiume, Edit, quotidiano. Redattori responsabili:
Eros Sequi, Giacomo Raunich, il Collegio redazionale (dal 1952 al 1959),
Paolo Lettis, Mario Bonita, Ezio Mestrovich, Rodolfo Segnan, Mario Si-
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monovich, Fabio Sfiligoi, Ivo Vidotto ed Errol Superina. Fino al 1948 è
organo dell’Unione antifascista italo-slava per l’Istria e Fiume, dal 1948 al
1949 è organo del Fronte popolare per l’Istria e Fiume, dal 1949 al 1953
è organo del Fronte popolare per la Regione di Fiume, dal 1953 al 1963
è organo dell’Unione socialista del popolo lavoratore per la Regione di
Fiume, dal 1963 è organo dell’Alleanza socialista del popolo lavoratore di
Fiume e dell’Istria. Nel 1959 viene accorpato alla casa editrice Edit che era
stata fondata precedentemente nel 1952. Esce dal 1944.
18.

«L’Illustrato», edizione italiana della rivista «Ilustrirani vjesnik», organo
del Fronte popolare della Croazia. Rivista di politica estera e interna, corredata da rubriche sportive, enigmistiche e umoristiche. Escono due numeri nel l951.

19.

Monografie, periodico del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, a cura
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, direttore responsabile Giovanni Radossi. Esce dal 1971.

20.

«Orizzonti», Fiume, Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, rivista bimestrale di varia cultura, redattore responsabile Eros Sequi. Esce un solo
numero nel 1951.

21.

«Panorama», Fiume, Edit, rivista quindicinale. Redattori responsabili:
Giacomo Raunich (direttore nel 1952 e caporedattore dal 1953 al 1959),
Sergio Turconi (nel 1952), Paolo Lettis (dal 1959 al 1962), Valerio Zappia
(dal 1962 al 1964), Lorenzo Vidotto (dal 1964 al 1968), Lucifero Martini
(dal 1968 al 1975), Luciano Giuricin (dal 1975 al 1979), Ezio Mestrovich
(dal 1979 al 1983), Aldo Bressan (dal 1983 al 1987), Errol Superina (dal
1987 al 1999) Irene Mestrovich (dal 1999 al 2002) e attualmente Mario Simonovich. Esce dal 1952.

22.

«Passatempi», Fiume, Edit, periodico di enigmistica e varietà, pubblicazione supplementare di «Panorama», rivista d’attualità, redattore responsabile Luciano Giuricin. Esce dal 1952 al 1954 (16 numeri).

23.

«Piassa granda», periodico, organo del Fronte popolare per la città di Rovigno. Direttore responsabile Bruno Vidotto dal 1951 al 1952 (n. 45) e
Antonio Giuricin dal 1952 (n. 46) al 1953 (n. 60).

24.

Quaderni, periodico del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, a cura
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, direttore responsabile Giovanni Radossi. Esce dal 1971.
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25.
26.
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«Scuola nostra», Fiume, Edit, periodico, redattore responsabile Zdenka
Sušanj. Esce dal 1969 al 1987.
«Scuola nuova», Fiume, Edit, rivista di problemi scolastici, redattore responsabile Eros Sequi dal 1947 al 1955, Arminio Schacherl dal 1955 al
1956. Esce dal 1947 al 1956.

27.

«Tecnica e sport», Fiume, Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, rivista di divulgazione della tecnica, redattore responsabile Bruno Bradicich.
Esce nel 1952 (dal n. 8 di «Tecnica per tutti»).

28.

«Tecnica per tutti», Fiume, ed. Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume,
rivista di divulgazione della tecnica, redattore Bruno Bradicich. Esce dal
1951 al 1952 (n. 7).

29.

«30 giorni», mensile di politica e di cultura della stampa internazionale, a
cura dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, edita dalla Cooperativa editrice istriana. Redattori responsabili Dino Faragona e Andrea Casassa. Esce nel 1945-47.

30.

«Vie giovanili», a cura del Comitato territoriale della Gioventù popolare
della Croazia, Fiume, direttore responsabile Luciano Giuricin, quindicinale dei giovani italiani dell’Istria e di Fiume. Esce dal 1948 al 1951.

31.

«Unione degli Italiani», foglio dell’Unione degli Italiani, caporedattore Luciano Giuricin. Esce un solo numero nel 1973.
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nel Volume I

PREMESSA
INTRODUZIONE
Capitolo I

IL CONTESTO STORICO

Nascita e sviluppo del Gruppo nazionale italiano nel contesto jugoslavo e
nei nuovi Stati di Croazia e Slovenia (1945-2008).

Capitolo II

GLI ANNI POSTBELLICI (1945-1950)

1. Gli inizi pionieristici di una “nuova” cultura. – 2. Letteratura sui giornali,
sui periodici e su altre pubblicazioni. – 3. L’intermezzo degli anni Cinquanta
tra informazione e formazione. – 4. La cultura di massa in prospettiva
socialista. – 5. Lo spazio culturale nella «Voce del Popolo». – 6. Forme
della comunicazione letteraria nella «Voce del Popolo».

Capitolo III

TRA NEOREALISMO E REALISMO

1.Del neorealismo e del realismo. – 2. I poeti dello scarto dal neorealismo.–
3. Del realismo e dintorni. – 4. Il controesodo: gli immigrati sull’onda degli
entusiasmi ideologici.
Capitolo IV

DALL’ERA DEL SOCIALISMO REALE 72

1. Una letteratura che inizia nell’era del socialismo reale. – 2. Eros Sequi.
– 3. Lucifero Martini. – 4. Una voce fuori del coro: Osvaldo Ramous. – 5.
Sergio Turconi. – 6. Giacomo Scotti. – 7. Mario Schiavato. – 8. Alessandro
Damiani.

Capitolo V

LA SECONDA STAGIONE: DAL «NOI» ALL’«IO» (1963 - 1974)

1. Mutamenti del contesto politico-culturale e i primi autori autoctoni. –
2. Mario Cocchietto. – 3. Umberto Matteoni. – 4. Anita Forlani. – 5. Altri
autori: Oscar Sudoli, Giordano Paliaga, Mirella Fonio, Maria Macuka-Turak.
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Capitolo VI

DIRE IN DIALETTO

1. La presenza del dialetto nella produzione letteraria. – L’area istriota. –
2. Ligio Zanini. – 3. Giusto Curto. – 4. Antonio Gian Giuricin. – 5. Loredana
Bogliun. – 6. Lidia Delton. – 7. Libero Benussi. – 8. Vlado Benussi. – 9.
Romina Floris. – 10. Sandro Cergna. – 11. Mario Bonassin. – L’area veneta.
– 1. Egidio Milinovich. – 2. Stefano Stell. – 3. Venceslao Venci Krizmanich.
– 4. Ester Sardoz Barlessi. – 5. Gianna Dallemulle Ausenak. – 6. Vladimiro
Gagliardi. – 7. Claudio Radin e Ettore Mazzieri. – 8. Il dialetto, la lingua
dell’identità opposta all’omologazione.
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Uno dei risultati più stimolanti della ricerca è l’aver colto la specificità della letteratura italiana istro-quarnerina, che è allo stesso
tempo ambigua e polivalente. Si tratta di un ramo che cresce sul
tronco della letteratura italiana? Appartiene alle letterature croata
e slovena? Altrettanto composita è la conclusione: essa va ritenuta
parte integrante ed inscindibile della letteratura italiana, perché ne
condivide lingua, memoria, ascendenze e modelli culturali, soluzioni stilistiche. Ma è al contempo anche letteratura che riguarda
la Croazia e la Slovenia, perché è prodotta entro i loro confini
statali e ne condivide la storia contemporanea. Essa è certamente
un contributo volto a far crescere la sensibilità di società che imparano a vedere le diversità non più come ostacoli da livellare ma
come forme di vita da valorizzare.

Con questo lavoro si vuole fornire un quadro
della letteraratura istro-quarnerina prodotta
dalla Comunità Nazionale Italiana (CNI) di
Croazia e di Slovenia dalla fine della Seconda
guerra mondiale all’anno 2010.
Accanto alla presentazione degli autori e delle opere di maggior rilievo, gli scopi principali di questa ricerca sono: l’individuazione delle motivazioni sociali, esistenziali, culturali ed
estetiche che spingono la minoranza italiana a
scrivere, individuare le estetiche di riferimento, proporre un disegno di periodizzazione
e di confronto rispetto a quanto stava avvenendo simultaneamente in Italia, evidenziare
il ruolo catalizzatore delle istituzioni (circoli, concorsi, editori, riviste), offrire al pubblico
una bibliografia essenziale e aggiornata, insistere sulla necessità di collocare codesta letteratura regionale all’interno della critica e del
più ampio spazio culturale italiano.
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Un risultato molto evidente di questa ricerca è il conseguimento, in sede
critica, della certezza che l’esodo (circa 200 000 istriani, fiumani e dalmati, per lo più italiani, abbandonano la loro terra natia dopo il suo passaggio alla Jugoslavia) è stato un punto di svolta cruciale per i destini umani
e dunque anche per la letteratura degli italiani rimasti. L’esodo è stato
una lacerazione che a lungo andare presenta ormai una condizione di definitività e che ha perciò determinato conseguenze catastrofiche - tanto
nella sfera materiale quanto in quella mentale - tangibili anche dal punto
di vista del modo di fare e di vivere e specie nella costruzione dell’identità e nella forma della cultura. Da questo punto di vista la letteratura
degli italiani dell’Istria e del Quarnero ha un importante significato documentario, dal quale deriva la storicità del testo, letto ed interpretato
attraverso tutte le sue variabili, da quelle ideologico-culturali a quelle
linguistico-formali.
Ma essa è anche prodotto socio-culturale, che, se considerata per la sua
rappresentatività e aderenza rispetto alla complessità del panorama culturale di un territorio che è stato staccato dalla sua matrice italiana e
poi parcellizzato tra due Stati, si presta pure a una lettura antropologica. Essa presenta comunque un valore aggiunto di natura artistica; non
meno determinante è l’aspetto gnoseologico, cioè la sua capacità di offrire conoscenza.

